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1. SETTORI D’ATTIVITÀ 

2. STAGIONE SPORTIVA E ATTIVITÀ COMPETITIVA 

PARTE TECNICA GENERALE 
 

ATTIVITA’ SPORTIVA 
 

MSP Italia promuove a livello nazionale la danza sportiva organizzando stage, corsi di 
formazione, manifestazioni, gare, dotandosi di un proprio regolamento 

 
Il presente regolamento, le modifiche e integrazioni deliberate dalla Segreteria 
Nazionale, si applicano alle competizioni ufficiali e alle gare autorizzate nel calendario 
del Movimento Sportivo Popolare  (MSP  ITALIA),  il  quale  opera  sull’intero  territorio  
nazionale,  attraverso  le  proprie strutture centrali e periferiche, disciplinando e 
organizzando le attività amatoriali e promozionali previste dai regolamenti tecnici dei 
Settori, nel rispetto dei principi stabiliti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
(CONI) e dalle federazioni internazionali di riferimento per le singole competizioni di 
danza sportiva. 
L’attività sportiva della danza viene organizzata dal MSP Italia in, danza competitiva, danza 
promozionale, danza amatoriale divulgativa, danza inclusiva, danza scolastica 

1.1 Danza Competitiva 
Attività sportiva riconosciuta e regolamentata da MSP ITALIA per tutti i tipo team, discipline, 
categorie e classi d’inquadramento, come da regolamenti nazionali. 

1.2 Danza Promozionale 
Attività sportiva propedeutica per la preparazione alla Competizione e per lo sviluppo omogeneo delle 
discipline di danza sportiva in tutto il territorio nazionale. 

1.3 Danza Amatoriale divulgativa 
Attività sportiva divulgativa e ricreativa, adattata e finalizzata all’avviamento della pratica sportiva 
nell’ambito della danza, come da apposite regolamentazioni proposte dai Comitati Regionali. 

1.4 Danza Inclusiva 
Attività sportiva dedicata alla danza sportiva praticabile o adattata secondo i diversi tipi di disabilità 
fisica, sensoriale, intellettiva e relazionale, come normato nell’apposito Regolamento Danze Inclusive, in 
ottemperanza alle linee guida del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP). 

1.5 Danza Scolastica 
Attività sportiva legata allo specifico sviluppo di progetti formativi, educativi e divulgativi organizzati in 
collaborazione con autorità scolastiche pubbliche e istituti scolastici di ogni ordine e grado. 

 

L’anno sportivo, il periodo entro il quale si svolge l’attività sportiva, inizia il primo settembre e termina il 
31 agosto dell’anno successivo. 

Una competizione di danza sportiva viene definita dal: 
 Tipo team 
 Disciplina 
 Classe 
 Categoria 
 

Un’atleta può far parte di più team ma non può mai competere contro sé stesso. 
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3. COMPARTI, SETTORI SPORTIVI E DISCIPLINE 

  Le competizioni si dividono in Ufficiali e Autorizzate. 

COMPETIZIONI UFFICIALI TERRITORIALITA’ 

 
 

Campionati 

Coppe 

Provinciale 

Regionale 

Interregionale 

Nazionale 

Internazionale 

I Campionati, in ogni loro ambito territoriale, sono le uniche competizioni che definiscono il 
curriculum sportivo dell’atleta. 
 

COMPETIZIONI AUTORIZZATE TERRITORIALITA’ 
 Provinciale 
Trofei Regionale 
Memorial Interregionale 
Open Nazionale 
 Internazionale 

Possono essere organizzate, oltre che dagli organi territoriali di MSP Italia, anche dalle ASD 
regolarmente affiliate all’ente. 
 

MSP ITALIA articola i settori sportivi nei TRE differenti comparti previsti dalla Segreteria Nazionale, danze 
artistiche e danze di coppia e danze inclusive, così riordinati per le seguenti discipline: 
 

DANZE ARTISTICHE (Comparto) 
SETTORE SPORTIVO DISCIPLINE 

Danze Accademiche Danza Classica, Modern Contemporary, Jazz Dance 
Danze Coreografiche Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance 

Danze E.Po.Ca. Danze Orientali, Tap Dance 
Street e Pop Dance Hip Hop, Break Dance, Disco Dance 

 

DANZE DI COPPIA(Comparto) 
SETTORE SPORTIVO DISCIPLINE 
Danze Internazionali Standard, Latino Americane, Caraibiche, Jazz, Argentine, Hustle/Disco Fox, Afro 

latine 
Danze Nazionali Liscio Unificato, Ballo da Sala 

Danze di Specialità Latino Americane, Caraibiche 
 

DANZE INCLUSIVE (Comparto) 
SETTORE SPORTIVO DISCIPLINE 

Danze di Coppia Standard, Latino Americane, Caraibiche, Jazz, Argentine, Hustle/Disco Fox, Afro 
latine 

Danze Coreografiche Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Freestyle 
 

Ogni disciplina può comprendere a sua volta più specialità, basate sul medesimo stile, su tecniche comuni o 
comunque coniugate sulla base del Regolamento sulla Disciplina di riferimento. Le singole specialità di ciascun 
comparto sono descritte e normate negli appositi regolamenti tecnici di settore. 

 

MSP ITALIA articola i Raggruppamenti delle Discipline dei vari Settori Sportivi per ogni Comparto, l’atleta non 
può essere tesserato in classi differenti all’interno dello stesso raggruppamento di Discipline. 
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L’atleta potrà essere tesserato in classi differenti solo ed esclusivamente cambiando raggruppamento di 
discipline, pur dello stesso comparto e nel limite di una sola classe o sottoclasse di differenza. 

 

RAGGRUPPAMENTO DISCIPLINE ACCADEMICHE 
DISCIPLINE 

Danza Classica, Modern Contemporary, Jazz Dance. 
 

RAGGRUPPAMENTO DISCIPLINE COREOGRAFICHE 
DISCIPLINE 

Synchro Dance, Synchro Latin, Synchro Modern, Synchro Caribbean, Synchro a Tema Freestyle, latin e 
Caribbean, Synchro Battle Freestyle, Latin e Caribbean, Baby Dance, Choreographic Freestyle, 

Choreographic Latin, Choreographic Dance a Tema, Show Dance, Latino Show, Street Show, Caribbean 
Show e Salsa Shine. 

 

RAGGRUPPAMENTO DISCIPLINE DANZE ORIENTALI 
DISCIPLINE 

Oriental Dance. 
 

RAGGRUPPAMENTO DISCIPLINE TAP DANCE e POP DANCE 
DISCIPLINE 

Tap Dance, Disco Dance 
 

RAGGRUPPAMENTO DISCIPLINE STREET DANCE 
DISCIPLINE 

Hip Hop, Hip Hop Battle. 
 

RAGGRUPPAMENTO DISCIPLINE LATINO AMERICANE COPPIE 
DISCIPLINE 

Danze Latino Americane, Show Freestyle Latin, Formazione Latini. 
 

RAGGRUPPAMENTO DISCIPLINE CLASSICHE COPPIE 
DISCIPLINE 

Danze Standard, Show Freestyle Standard, Formazione Standard, Liscio Unificato, Ballo da Sala, Tango 
Salòn, Tango Escenario, Combinata Danze Argentine, Hustle/Disco Fox. 

 

RAGGRUPPAMENTO DISCIPLINE JAZZ 
DISCIPLINE 

Rock tecnico, Rock semi-acrobatico, Rock acrobatico, Formazione Rock tecnico, Formazione Rock 
acrobatico, Rock girl formation, Boogie Woogie, Formazione Boogie Woogie. 

 

RAGGRUPPAMENTO DISCIPLINE CARAIBICHE 
DISCIPLINE 

Combinata Cubana, Combinata Portoricana, Combinata Caraibica, Rueda, Kizomba, Semba. 
 

RAGGRUPPAMENTO DISCIPLINE DI SPECIALITA’ LATINE 
DISCIPLINE 

Combinata Latina, Latin Cha Cha, Latin Samba, Latin Rumba, Latin Paso Doble, Latin Jive. 
 

RAGGRUPPAMENTO DISCIPLINE INCLUSIVE COPPIA 
DISCIPLINE 

Standard, Latino Americane, Caraibiche, Jazz, Argentine, Hustle/Disco Fox, Afro latine. 
 

RAGGRUPPAMENTO DISCIPLINE INCLUSIVE COREOGRAFICHE 
DISCIPLINE 

Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Freestyle. 
 

I passaggi di classe avverranno mediante graduatorie finali e saranno calcolate con la sommatoria di tutti i 
punti collezionati dagli atleti di ciascuna ASD partecipante. 
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4. UNITÀ COMPETITIVE (TEAM) 

La classe acquisita verrà attribuita ad ogni Disciplina facente parte dello specifico raggruppamento di Discipline, 
all’interno del quale è presente quella in cui l’atleta dovrà effettuare il passaggio di classe. 
 

3.1 Riconoscimento discipline e specialità nazionali 
Con decorrenza dalla stagione 2022/2023, sulla base dei tesseramenti e della partecipazione ai diversi 
livelli dell’attività promozionale e competitiva con riferimento all’anno sportivo precedente, è stata 
avviata una valutazione periodica della consistenza del movimento e dell’effettivo sviluppo delle diverse 
specialità di danza sportiva in ambito nazionale e/o territoriale. 
I criteri adottati per il mantenimento della specialità all’interno del Regolamento, così come per la 
possibilità di introdurre nuove specialità, saranno legati all’eventuale numero di regioni in cui risiedono 
tesserati praticanti la disciplina, al numero minimo di tecnici tesserati e atleti. 

 

3.2 Regolamentazione ordinaria e semplificata 
 

Rispetto alla consueta regolamentazione delle discipline riconosciute da MSP ITALIA, per specialità 
sperimentali, oppure di nuova introduzione o, ancora, in base allo sviluppo e non praticate in modo 
omogeneo sul territorio nazionale, la Segreteria Nazionale può disporre annualmente una disposizione 
semplificata, tale da poterne favorire la divulgazione in tutte le regioni o, comunque, salvaguardarne la 
specificità locale delle zone in cui vengono originariamente praticate. 

 
 

3.3 Linee guida per la Regolamentazione Territoriale 
 

I Comitati Regionali MSP ITALIA devono inviare alla Segreteria Nazionale (Settore Tecnico) il proprio 
regolamento tecnico territoriale per tutte le Discipline e Classi, ed ogni eventuale modifica, per 
l’approvazione e la valutazione di coerenza con i regolamenti nazionali. I regolamenti territoriali devono 
tenere conto delle linee guida emanate dalla Segreteria Nazionale 

 

 

Come disposto negli appositi regolamenti tecnici di settore, per tutte le discipline dei vari comparti, le 
competizioni di danza sportiva si svolgono in base al Tipo Team, alla loro suddivisione per età e classi di 
inquadramento. 
 

 TIPO TEAM 
 

                                         TIPI TEAM 
COPPIA Composta da un maschio e una femmina 

 INDIVIDUALE (SOLO) Individuale femminile - IF 
Individuale maschile - IM  
Individuale misto      - IN 

 DUO Duo femminile - DF due femmine 
 

due maschi 
maschio/maschio     
femmina/femmina       
maschio/femmina 

  

Duo maschile - DM 

  
Duo misto      - DU 
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5. CATEGORIE DI ETÀ

6. CLASSI

 TRIO Trio femminile – TRF 

Trio maschile – TRM 

Trio misto      - TRU 

tre femmine 

tre maschi 

maschio/maschio  

femmina/femmina       

maschio/femmina 

GRUPPI 

Piccolo Gruppo 

Gruppo 

Grande Gruppo 

composto da minimo 3 a massimo 7 atleti 

composto da minimo 8 a massimo 16 atleti 

composto da minimo 17 atleti in poi 

Gruppo Unico composto da minimo 3 atleti in poi 

FORMAZIONE Composta da 2 o più coppie 

Le categorie suddividono i partecipanti in fasce di età, attribuite tenendo conto dell’età anagrafica di ciascun 
componente appartenente al tipo team scelto. Le fasce di età, determinate dall'anno di nascita, possono 
essere definite secondo i seguenti criteri: 
Intervallo fisso, età minima e massima (esempio: 12/13 anni); 
Intervallo Ampio, secondo l’età minima o l’età massima (esempio: Under 15, 16/OL). 
L’attribuzione della categoria è calcolata al momento della registrazione al MSP ITALIA, assegnando all’atleta 
la fascia di età secondo quella raggiunta durante la registrazione. 
Per le competizioni il calcolo dell’età verrà fatto al giorno antecedente l’inizio della gara.  
Esempio: data gara 16/18 marzo, data calcolo età 15 marzo 
Le categorie di gara ammesse per ogni specialità sono appositamente riportate nei regolamenti tecnici di 
settore. 
Qualora per una specifica disciplina esista la possibilità di scelta della categoria e della classe, la scelta 
effettuata in fase di tesseramento è vincolante per tutta la stagione sportiva. 

Le classi suddividono le gare secondo i differenti livelli di preparazione degli atleti partecipanti tenendo 
conto della loro capacità tecnica e dei meriti sportivi acquisiti e sono così suddivise: 

Classe D  Attività sportiva a livello provinciale, regionale e nazionale 
Classe C  Attività sportiva a livello provinciale, regionale e nazionale 
Classe B/U  Attività sportiva a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale 
Classe A/U  Attività sportiva a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale 
Classe I  Attività sportiva a livello regionale, nazionale e internazionale 
Classe PM  Attività sportiva a livello regionale, nazionale e internazionale riservata ai tecnici competitori 
Classe PAM  Attività sportiva a livello regionale, nazionale e internazionale riservata ai tecnici e atleti competitori 
Classe S(Special)  Attività sportiva a livello regionale, nazionale e internazionale riservata ai Ballerini Inclusivi 

I tesserati in classe PM non possono gareggiare in classi diverse dalla loro, per tutte le altre classi si 
rimanda agli appositi regolamenti tecnici di settore. 
I tesserati in classe S non possono gareggiare in classi diverse dalla loro, per tutte le altre classi si 
rimanda agli appositi regolamenti tecnici di settore. 
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Gli Istruttori qualificati come TRAINER, non potranno tesserarsi e/o competere,in una classe inferiore 
alla B. 
 

6.1 Tesseramento 
 

Il tesseramento di un atleta può essere effettuato all’inizio della stagione sportiva oppure nel corso 
della stagione sportiva, tramite una Società già affiliata, in una classe a libero accesso oppure nella 
classe di merito acquisita per diritto sportivo. 
La permanenza in una classe (dalla classe D alla classe B), ha una durata limitata di soli due anni. 
L’atleta non può essere tesserato in classi differenti all’interno dello stesso raggruppamento di 
Discipline. 
L’atleta potrà essere tesserato in classi differenti solo ed esclusivamente cambiando raggruppamento di 
discipline, pur dello stesso comparto e nel limite di una sola classe o sottoclasse di differenza. 
Nelle unità competitive coppie/duo e trio, la classe fra i componenti del team potrà essere differente, 
sempre nel limite di una sola classe o sottoclasse di differenza, la classe di appartenenza dell’unità 
competitiva sarà quella rispondente alla più alta delle classi che formano la coppia/duo o trio.  
Nelle competizioni in combinata tra più specialità la classe di appartenenza di una unità competitiva è 
quella rispondente alla più alta delle classi tra la Disciplina della combinata. 
 

6.1.1 Professional Master  
 

I tecnici competitori (classe PM) si devono tesserare tramite la medesima ASD, utilizzando le procedure 
di tesseramento definite dalla Segreteria Nazionale. 
I tecnici competitori dovranno essere in possesso di un diploma di qualificazione tecnica riconosciuto dal 
MSP ITALIA nella disciplina in cui intendano competere. 

Non è possibile cambiare la classe di appartenenza. Classe di merito 
 

La classe internazionale I è l’unica classe di merito, non ad accesso libero, per tutte le discipline e 
categorie in cui essa è istituita. La classe A1 rappresenta la classe di merito nelle discipline in cui non è 
prevista la classe internazionale I. 
 

6.2 Sottoclassi 
 

In caso di più suddivisioni della stessa classe si segue la progressione numerica o letterale (ad esempio: 
A1, A2, B1, B2, ecc., in cui il livello 1 è superiore al 2). 
 

6.3 Compatibilità tra settori 
 
In fase di tesseramento o sua integrazione, per gli atleti è possibile iscriversi in più discipline/specialità 
di gara aggiuntive, all’interno di diversi raggruppamenti di discipline, nel limite di una sola classe o 
sottoclasse di differenza. 
Pertanto, quale esempio, l’atleta di classe B può tesserarsi per poter competere anche in classe C oppure 
in classe A o U, cambiando raggruppamento di discipline; parimenti è concesso agli atleti di classe C e A 
di potersi tesserare anche in classe B, sempre e comunque nella sottoclasse immediatamente superiore o 
inferiore nel caso di discipline con più classi e sempre cambiando raggruppamento di discipline. Nei singoli 
regolamenti di disciplina possono essere previste ulteriori disposizioni o limitazioni particolari. 
 

6.4 Retrocessione, sospensione, inattività e dimissioni 
 
Nell’ambito della stessa disciplina, il tesseramento in una classe inferiore rispetto alle stagioni sportive 
precedenti non è ammesso, salvo casi particolari e documentati sottoposti all’approvazione della 
Segreteria Nazionale. 
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7. TIPO TEAM DI GRUPPO 

Nel caso di avvalorata inattività per un periodo superiore a due stagioni sportive è possibile presentare 
richiesta all’Ufficio Tesseramento per la retrocessione alla classe inferiore, mentre per inattività di 
almeno cinque anni decade qualsiasi classificazione. 
In caso di dimissioni l’atleta perde la classificazione in classi di merito precedentemente acquisite. 
Eventuali richieste di riconoscimento dei meriti pregressi sono sottoposte all’approvazione della 
Segreteria Nazionale. 
 

 

In tutte le competizioni è prevista la suddivisione delle unità competitive in piccolo gruppo (da 3 a 7 
componenti), gruppo (da 8 a 16 componenti), grande gruppo (da 17 componenti in poi), gruppo unico (da 3 
componenti in poi, da utilizzare solo dove è previsto). 
Nelle Danze Artistiche un atleta potrà ballare in più specialità uguali, Cambiando tipo team, senza però 
competere contro sé stesso. 
Un Atleta potrà ballare all’interno dello stesso tipo team di una specialità, cambiando Coreografia e 
categoria. 
Una ASD può presentare lo stesso brano musicale più di una volta nella stessa specialità, cambiando tipo 
team, fatta eccezione per quanto concerne i Duo a Tema e di Specialità, dove all’interno, la ASD potrà 
presentare più Duo con la stessa Coreografia. 

 

7.1 Unificazione categorie per le unità gruppo 
 

Nel caso non si raggiungano tre unità competitive in una specifica categoria e specialità, pur mantenendo 
la classe e il tipo team, il Direttore di gara può unificare più categorie come segue: 

 la categoria Under 11 può essere unificata solamente con la Under 13 e Under 15; 
 la categoria 35/OL può essere unificata solamente con la 16/OL. 

Il Direttore di Gara è autorizzato a rettificare l’iscrizione di una unità competitiva di gruppo che si trovi 
costretta, in sede di gara, a variare il numero dei propri componenti.  
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riporta la seguente casistica: nel caso di assenza di un atleta 
iscritto in un gruppo di 8 componenti, il Direttore di Gara può autorizzare il re-inquadramento dell’unità 
in Piccolo Gruppo (da 3 a 7 componenti) solo se non in contrasto con i regolamenti vigenti e se la 
categoria e classe di nuova competenza non ha ancora effettuato la competizione. 
 
 

7.2 Fuori quota per categoria nelle unità gruppo 
 

Se non diversamente espresso, nei gruppi è possibile inserire atleti più grandi o più piccoli di età 
rispetto alla categoria di appartenenza in misura di un atleta “fuori quota” ogni tre di età regolare e 
secondo quanto di seguito disposto: 

 Under 11: età massima fuori quota 13 anni; 
 Under 13: età massima fuori quota 15 anni; 
 Under 15: età massima fuori quota 17 anni; 
 16/OL: età minima fuori quota 14 anni; 
 35/OL: età minima fuori quota 25 anni. 

 

7.3 Fuori quota per classe nelle unità gruppo 
 

Se non diversamente espresso, nei gruppi è possibile inserire atleti di classe inferiore in una classe 
superiore e viceversa, in misura di un atleta di classe inferiore ogni tre di classe superiore e viceversa, 
nel limite di una sola classe o sottoclasse di differenza 
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8. COMPETIZIONI 

 
 

 

Il calendario delle competizioni MSP ITALIA è deliberato annualmente dalla Segreteria Generale e dai 
Comitati Territoriali e pubblicato nell’apposita sezione del sito web dell’ente insieme alle date delle 
competizioni open nazionali. 
Alla classe Unica possono partecipare tutti gli atleti di classe B, A e I (e sottoclassi), ad eccezione di 
particolari casi,nei quali potranno essere inserite competizioni a classi unificate, denominate OPEN e 
suddivise per fasce d’età generali ,alle quali potranno iscriversi competitori di qualsiasi classe di 
appartenenza. 

 

8.1  Competizioni MSP ITALIA 
 

Alle competizioni MSP ITALIA la partecipazione degli atleti è libera e facoltativa, ad esclusione delle 
gare per le quali la Segreteria Nazionale preveda obbligatorietà, limiti territoriali, oppure una preventiva 
qualificazione o altre modalità di selezione. 
La Segreteria Nazionale e gli organismi territoriali stabiliscono la data ed il luogo di svolgimento delle 
competizioni MSP ITALIA, le quote di iscrizione degli atleti nonché ogni altro dettaglio ciascuno per il 
proprio ambito di competenza. 
La realizzazione può essere affidata, dalla Segreteria Nazionale, ai Comitati Regionali. 
Dopo gli opportuni controlli e verifiche, i risultati delle competizioni MSP ITALIA entrano a far parte 
del curriculum sportivo dell’atleta e possono concorrere alla formazione di eventuali graduatorie 
nazionali o territoriali. Gli ufficiali di gara vengono designati dal Responsabile Tecnico MSP ITALIA e 
convocati dagli uffici centrali o periferici in funzione della territorialità della competizione impiegando 
soggetti in possesso della necessaria abilitazione MSP ITALIA (di staff o di disciplina nel caso di giudici 
di gara) nel rispetto dei criteri deliberati dalla Segreteria Nazionale. 

 

8.1.1 Livello territoriale di partecipazione 
 

Di norma gli atleti gareggiano sempre nella regione dell’ASD. Le unità Individuali, coppie e duo, se 
residenti in una regione differente da quella dell’ASD, possono competere nella regione di residenza 
anagrafica di uno dei componenti l’unità competitiva dichiarata in fase di tesseramento. 
Ogni unità competitiva può comunque partecipare ad un solo campionato territoriale. È fatto quindi 
divieto di competere nella medesima disciplina, categoria e classe in due regioni/province differenti. 
 

8.1.2 Campionati 
 

Per i Campionati MSP ITALIA valgono in generale le seguenti disposizioni: 
 solo ai vincitori di un Campionato MSP ITALIA spetta il diritto di fregiarsi del titolo di Campione MSP 

ITALIA per la stagione sportiva in cui si è conseguito il titolo; 
 nello stesso anno sportivo non possono esserci più campionati della stessa disciplina, specialità, categoria, 

classe, tipologia e area territoriale; 
 nelle Finali Nazionali MSP ITALIA, Campionati Interregionali MSP ITALIA, Regionali MSP ITALIA e 

Provinciali MSP ITALIA, possono essere unificate categorie e classi; 
 la denominazione del Campionato deve avere i seguenti riferimenti minimi: l’unità competitiva, l’area 

territoriale e la stagione sportiva di riferimento, la disciplina, la categoria di età e la classe. Il titolo di 
Campione riporterà le stesse indicazioni; 

 nei Campionati sono previste le discipline, categorie, classi ed unità competitive secondo quanto stabilito 
di anno in anno dalla Segreteria Nazionale attraverso la determinazione delle discipline riconosciute; 

 nelle aree territoriali ove non vi sia un numero minimo di tesserati che garantisca almeno in una categoria 



REGOLAMENTO ATTIVITA’ DANZA SPORTIVA - Stagione Sportiva 2022/2023 
Pagina | 12 

 

e classe la partecipazione di 6 concorrenti, è facoltà dell’organo territoriale organizzare o meno i 
Campionati di riferimento. Per le aree nelle quali non si organizza il relativo Campionato potrà essere 
definito l’abbinamento all’area confinante che celebri il Campionato e lo scorporo delle classifiche nelle 
differenti aree geografiche. 
 

8.1.3 Coppe MSP ITALIA 
 

Per le Coppe, valgono le seguenti disposizioni: 
 per le diverse discipline e classi, su delibera della Segreteria Nazionale o dell’organo territoriale 

competente, la Coppa può articolarsi in un’unica prova o con un circuito di più competizioni a punteggio; 
 le Coppe Regione potranno prevedere la partecipazione di atleti anche di altre regioni purché i rispettivi 

comitati periferici non prevedano attività sul proprio territorio per le medesime discipline, categorie e 
classi; 
 

8.2 Competizioni Open Regionali  
 

Sono competizioni organizzate dagli organi territoriali MSP ITALIA. Tali competizioni potranno 
prevedere la partecipazione di atleti anche di altre regioni purché i rispettivi comitati periferici non 
prevedano attività sul proprio territorio per le medesime discipline, categorie e classi. 
Il Comitato dell’organo territoriale delibera lo svolgimento della competizione, le discipline, categorie e 
classi nel rispetto del presente regolamento e del regolamento tecnico regionale. La singola competizione 
può articolarsi in un’unica prova o con un circuito di più competizioni a punteggio. 
In caso di competizioni di sole classi C e D rimangono valide le medesime disposizioni previste per le 
competizioni open nazionali. 
Gli ufficiali di gara vengono designati dal Responsabile Tecnico MSP ITALIA e convocati dagli uffici 
centrali o periferici in funzione della territorialità della competizione impiegando soggetti in possesso 
della necessaria abilitazione MSP ITALIA (di staff o di disciplina nel caso di giudici di gara) nel rispetto 
dei criteri deliberati dalla Segreteria Nazionale 
 

8.3 Competizioni Open Nazionali (Team Match)  
 

Le competizioni open nazionali sono organizzate, con finalità strettamente divulgative e sociali dai 
Comitati Regionali, mediante l’inserimento nel calendario gare MSP ITALIA. 
Nell’ambito di tali gare gli affiliati e i tesserati (atleti, ufficiali di gara, tecnici e dirigenti) sono tenuti al 
rispetto delle norme regolamentari MSP ITALIA. 
Nelle categorie e specialità previste nella competizione “Open Nazionale”, avente carattere nazionale, 
possono partecipare gli atleti tesserati anche in altri enti di promozione e/o Federazioni che praticano le 
specifiche discipline inserite nel programma di gara. 

 

8.3.1 Formalizzazione e disposizioni 
 

Per le competizioni open nazionali valgono le seguenti disposizioni: 
 ogni Comitato Regionale può organizzare una sola competizione nazionale per stagione sportiva; 
 per le gare open nazionali e regionali occorre inoltrare via email apposita comunicazione alla Segreteria 

Nazionale entro i 60 giorni precedenti la data di inizio della manifestazione; 
 la denominazione della competizione resta attribuita per un biennio al Comitato Regionale che la 

introduce nel Calendario o che ne rinnova la richiesta. 
 è consentito, durante il medesimo evento, lo svolgimento di una competizione con licenza internazionale; 
 ove non esistano accordi con altre federazioni internazionali per definire la corrispondenza tra le classi, 

nelle gare open nazionali gli atleti provenienti da altre nazioni devono essere iscritti nella massima classe 
di specialità o in una specifica competizione a classe unificata (da indicare comunque nel volantino di 
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gara); 
 le manifestazioni si devono svolgere esclusivamente in strutture ritenute idonee ad ospitare suddette 

tipologie di eventi; 
 gli ufficiali di gara (Direttore di gara, Vice Direttore di gara, Segretario di gara, Presentatore, 

Responsabile delle musiche, Scrutinatore) sono individuati dal Comitato Regionale organizzatore nel 
rispetto delle disposizioni regolamentari e delle abilitazioni individuali; 

 i giudici di gara per tutte le Discipline previste per la competizione, sono nominati dal Responsabile 
Tecnico MSP ITALIA e convocati dagli uffici centrali o periferici in funzione della territorialità della 
competizione, impiegando soggetti in possesso della necessaria abilitazione MSP ITALIA (di staff o di 
disciplina nel caso di giudici di gara) nel rispetto dei criteri deliberati dalla Segreteria Nazionale e 
iscritti nei relativi albi MSP ITALIA. 

 la competizione dovrà disputarsi esclusivamente nella/e data/e indicata/e nel modulo di comunicazione, 
salvo modifica notificata al MSP ITALIA entro i 30 giorni precedenti la manifestazione; 

 i risultati di gara non entrano a far parte del curriculum sportivo dell’atleta e le competizioni non sono 
omologabili, ma gli atti di gara, relazione del direttore di gara ed esportazione dati generati dal software 
di gestione gara, devono comunque essere inviati rispettivamente alla Segreteria Nazionale Ufficio Gare. 

 successivamente all’avvenuta iscrizione della competizione nel calendario, al fine della pubblicazione sul 
sito internet MSP ITALIA, il Comitato Regionale deve provvedere ad inoltrare il programma di gara 
approvato dall’ufficio gare e, ove previsto, il programma di gara potrà includere competizioni nelle 
discipline, categorie, classi e tipologie riportate nei regolamenti tecnici di settore, così come potrà 
prevedere: 

o accorpamenti tra le categorie (ad esempio Under 15, 16/OL, Under 21, ecc.); 
o accorpamenti tra le classi (ad esempio classe U unificata (A+B), ecc.); 
o limitazioni sul numero dei balli in gara (ad esempio turni eliminatori con un numero di balli differenti); 
o competizioni in cui alle unità competitive è consentito gareggiare anche in classi e/o categorie superiori; 

o gare sperimentali preventivamente autorizzate dalla Segreteria Nazionale. 
o La mancata osservanza delle disposizioni previste, potrebbe precludere la possibilità di organizzare 

competizioni future. 
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PARTE II UFFICIALI DI GARA 

  
 
Tutti gli Ufficiali di gara devono conoscere perfettamente il Regolamento del Settore Arbitrale MSP 
ITALIA ed il presente regolamento con particolare riguardo alla loro specifica attività compresi i 
regolamenti tecnici di settore cui si riferisce la competizione. 
Tutti gli Ufficiali di gara hanno l’obbligo di indossare la divisa di ordinanza. Per gli Ufficiali di gara VIP è 
ammesso un abbigliamento adeguato con la specialità per la quale si è convocati. 
Gli Ufficiali di gara devono presentarsi al Direttore di gara per l’accredito almeno 30 minuti prima 
dell’inizio della competizione o dall’orario indicato nella convocazione.  
Dopo l’accredito, gli Ufficiali di gara devono sostare nelle aree a loro riservate. 
Nello svolgere il proprio compito, l’Ufficiale di gara deve attivarsi con diligenza e attenzione al fine di 
non costituire intralcio o motivo di ritardo alla competizione. 
Tutti gli Ufficiali di gara sono obbligati in modo particolare al rispetto del Codice di Comportamento 
Sportivo del CONI e attenersi ai valori del fair play e in particolare: 

 astenersi nel modo più assoluto dal fare in pubblico o in privato dichiarazioni relative alle competizioni 
nelle quali hanno prestato la propria opera a qualunque livello o alle quali hanno comunque assistito; 

 astenersi nel modo più assoluto dall’esprimere in pubblico o in privato giudizi positivi o negativi nei 
confronti dell’operato dei colleghi o di qualunque altro tesserato; 

 rivolgersi, con qualsiasi mezzo, nei confronti di colleghi o altri tesserati in termini che siano lesivi 
dell’immagine del corpo giudicante e di qualsiasi organo MSP ITALIA; 

 è assolutamente proibito l’uso del cellulare/tablet o altri dispositivi di comunicazione durante la 
competizione per finalità non strettamente connesse allo svolgimento del proprio ruolo. 
Qualunque eventuale osservazione di carattere tecnico relativo all’operato di un collega deve essere 
fatta direttamente, e in maniera riservata, al Coordinatore del Settore Tecnico MSP ITALIA, 
obbligatoriamente per iscritto. 
Gli Ufficiali di Gara dovranno rinnovare, ogni stagione sportiva, il proprio tesseramento da tecnico, 
presso MSP ITALIA, per poter confermare la loro posizione all’interno della lista ufficiale dei tecnici 
MSP ITALIA e avranno diritto ad un Congresso d’aggiornamento gratuito annuo. 
Gli ufficiali di gara verranno designati dal Responsabile Tecnico MSP ITALIA e convocati dagli uffici 
centrali o periferici in funzione della territorialità della competizione impiegando soggetti in possesso 
della necessaria abilitazione MSP ITALIA (di staff o di disciplina nel caso di giudici di gara) nel rispetto 
dei criteri deliberati dalla Segreteria Nazionale e sulla base della partecipazione ai periodici 
aggiornamenti che il settore tecnico organizzerà dopo ogni competizione di Danza Sportiva. 
 

9.1 Composizione staff tecnico 
 

La competizione viene gestita da uno Staff tecnico composto dai seguenti ufficiali di gara: 
 Direttore di Gara; 
 Vice Direttore di Gara; 
 Giudice di gara; 
 Segretario di Gara; 
 Scrutinatore; 
 Presentatore; 
 Responsabile delle Musiche; 
 Ispettore di pista.

9. UFFICIALI DI GARA 
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9.1.1 Direttore di gara  

 

Il direttore di gara è il responsabile della competizione, dell’applicazione di tutte le regole, garantisce la 
corretta conduzione ed è figura di riferimento per tutti i componenti dello staff tecnico e del collegio 
giudicante. Nell’appendice sono indicate le procedure operative per lo svolgimento dell’incarico. 
 

9.1.2 Vice Direttore di gara  
 

Il Vice Direttore di gara, nelle competizioni in cui necessita la designazione, è un direttore di gara 
qualificato, a cui vengono affidate funzioni di supporto e collaborazione al direttore di gara seguendone 
le indicazioni. 
In particolare: 
ove la competizione preveda la doppia pista è responsabile della pista a lui assegnata dal direttore di 
gara; 
sostituisce il direttore di gara nel caso in tutte le occasioni in cui ciò si renda indispensabile; 
svolge tutte le mansioni che gli saranno affidate dal direttore di gara. 
 

9.1.3 Segretario di gara  
 

Il Segretario di gara è la figura responsabile delle operazioni di accredito, della gestione dei dati di gara 
(unità competitive, ufficiali di gara) e dell’elaborazione delle valutazioni dei giudici di gara secondo il 
regolamento dei sistemi di giudizio e metodi di scrutinio. 
In particolare: 
coordina l’attività relativa alle iscrizioni nel rispetto delle normative previste in materia; 
fornisce al Direttore di gara il riepilogo degli iscritti alla competizione; 
segnala al Direttore di gara, qualora presenti, anomalie nei tesseramenti degli ufficiali di gara convocati. 
Fornisce al Direttore di gara, in via cautelativa, copia del database con i dati della competizione; 
coordina e supervisiona lo staff di scrutinio e le attività ad esso in carico; 
supervisiona al corretto funzionamento dei sistemi informatici di gestione della competizione ed 
esclusione di quelli non di sua competenza; 
supporta la direzione di gara nella gestione della competizione; 
entro 48 ore dal termine dell’ultima giornata di gara, trasmette all’ufficio competente, i dati elaborati 
della competizione mediante la spedizione mezzo posta elettronica, per la pubblicazione delle classifiche 
sul sito web. 
 

9.1.4 Scrutinatore  
 
Lo Scrutinatore è coordinato dal Segretario di gara e ha la responsabilità della gestione dell’inserimento 
dei dati finalizzato all’elaborazione delle valutazioni espresse dai giudici di gara utilizzando il software 
omologato da MSP ITALIA per le diverse discipline. Deve inoltre comunicare immediatamente al 
Segretario di gara qualsiasi irregolarità che riguardi le votazioni o punteggi dei giudici. 
 

9.1.5 Presentatore  
 

Il Presentatore di gara ha la responsabilità della conduzione vocale della competizione. Egli deve 
presentare prestando attenzione ad essere più chiaro nell’annunciare le indicazioni da seguire da parte di 
atleti e pubblico ed all’ottimizzazione dei tempi di gara e del protocollo previsto. 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO ATTIVITA’ DANZA SPORTIVA - Stagione Sportiva 2022/2023 
Pagina | 16 

 

9.1.6 Responsabile della musica  
 

Il responsabile della musica garantisce la conformità dei brani selezionati per la competizione, controlla 
la durata dei brani e deve utilizzare musiche che corrispondano alle caratteristiche metronomiche di 
ogni danza, quando previsti dai regolamenti tecnici di specialità. 

9.1.7 Giudice di gara  
 

Il Giudice di gara, è la figura chiamata ad esprimere con terzietà e competenza il proprio giudizio 
tecnico sugli atleti in competizione, attenendosi sempre ai regolamenti MSP ITALIA e ai principi 
sportivi, etici e deontologici. 
Il giudice di gara svolge la propria funzione all’interno di un collegio giudicante la cui modalità di 
espressione del giudizio è regolamentata a seconda della specialità. 
I Giudici di gara sono inquadrati nei livelli previsti dal Regolamento del Settore Tecnico MSP ITALIA 
che ne disciplina l’accesso alle qualifiche, la formazione e l’aggiornamento. 
Il Giudice deve: 

 provvedere a dare conferma o rinuncia in forma scritta (lettera, messaggio o mail) alla lettera di 
convocazione a svolgere l’incarico; 

 presentarsi all’impianto di gara almeno 30 minuti prima dell’inizio della competizione; 
 conoscere il programma della competizione, eventualmente visionando il cronologico pubblicato sul sito 

web; 
 essere attento al momento in cui deve entrare in pista, evitando di causare ritardi alla competizione 

dovute alla sua assenza o disattenzione; 
 svolgere il proprio compito con massima attenzione, accertandosi in ogni fase di aver votato il numero di 

competitori richiesti e partecipanti alla competizione; 
 essere imparziale nella valutazione, evitando qualsiasi condizionamento esterno; 
 votare gli atleti in base alla performance e ai canoni tecnici previsti dai criteri di valutazione in uso 

essendo irrilevante nel giudizio la posizione dell’atleta nella classifica generale ed eventuali titoli sportivi 
acquisiti in altre competizioni; 

 mantenere un comportamento consono al proprio ruolo e in posizione tale da non interferire con gli atleti 
e con gli altri giudici; 

 essere concentrato sulle proprie mansioni, evitando qualsiasi comunicazione con il pubblico, colleghi o 
atleti e non distrarsi in nessun modo per nessuna ragione; 

 esprimere il proprio voto in maniera diligente: se il sistema prevede l’uso di dispositivi TABLET 
controllare accuratamente la corrispondenza tra il dato immesso e il numero di gara dell’unità 
competitiva, se il sistema è cartaceo compilare in maniera leggibile le schede per le votazioni apponendo; 
in ogni caso, la propria firma per esteso nell’apposito spazio. In caso di scheda personalizzata, 
controllare che il nominativo sia corrispondente. Apporre la firma per esteso a fianco di eventuali 
variazioni o correzioni apportate; 

 rimanere nei posti riservati durante tutto lo svolgimento della competizione e sino a premiazioni 
effettuate, salvo autorizzazione del direttore di gara; 

 evitare in maniera assoluta di usare telefoni cellulari/palmari/computer o altri apparecchi in grado di 
comunicare con l’esterno. In caso di assoluta e urgente necessità dovrà contattare il direttore di gara; 

 astenersi dal giudicare discipline e classi per le quali non è abilitato salvo espressa deroga; 
 astenersi dal giudicare le unità competitive espressamente dichiarate precedentemente al Direttore di 

gara. 
 astenersi dal giudicare qualora la propria condizione fisica o mentale non gli permetta di fare il proprio 

lavoro in modo adeguato; 
 attenersi alle disposizioni del MSP ITALIA in materia di abbigliamento. 
  

 



REGOLAMENTO ATTIVITA’ DANZA SPORTIVA - Stagione Sportiva 2022/2023 
Pagina | 17 

 

Il Giudice non deve: 
 

 motivare a terzi il proprio giudizio; 
 dubitare pubblicamente del giudizio, dell’onestà e della buona fede degli altri colleghi; 
 essere influenzato nel giudizio dagli atleti; 
 cercare di influenzare o intimorire un altro giudice; 
 informarsi sulle votazioni degli altri giudici e/o dichiarare ai colleghi di votare o di aver votato una 

determinata unità competitiva, astenendosi quindi dal manifestare pubblicamente la propria opinione nei 
confronti dei partecipanti alla competizione; 

 intimidire gli atleti e interagire con il pubblico; 
 assumere comportamenti che possano procurare vantaggio ad un’unità competitiva rispetto a un’altra; 
 abbandonare l’area riservata senza aver ottenuto l’autorizzazione dal Direttore di gara. 

Il tecnico competitore non può svolgere la funzione di Giudice di gara nelle competizioni nelle quali 
compete. 

9.2 Disposizioni per la Giuria 
 

Il Direttore di gara, nella composizione della Giuria dovrà attenersi a quanto di seguito disposto. La 
competizione di ciascuna categoria e classe non dovrà essere giudicata obbligatoriamente dalla stessa 
giuria in tutti i turni di gara. 
 

9.2.1 Numero di giudici di gara  
 

Il numero minimo di giudici facenti parte la Giuria di Gara è distinto in base al comparto in cui è 
assegnata una disciplina/specialità e alla tipologia di competizioni. Il numero massimo di giudici è sempre 
illimitato; il numero minimo è 7. 
 

Tipologia di gare Danze di 
coppia 

Danze 
Artistiche 

Danze 
Di Specialità 

Danze 
Inclusive 

Tutte Minimo 7 Minimo 7 Minimo 7 Minimo 7 
Qualora, in casi di estrema necessità, in sede di gara non sia possibile rispettare la disposizione sopra 
descritta, il Direttore di gara può comporre il collegio arbitrale differentemente prevedendo comunque 
almeno 3 giudici di gara. In questo caso il Direttore di gara è tenuto ad indicare nella sua relazione finale 
le motivazioni che hanno causato tale scelta/circostanza indicando inoltre disciplina, categoria e classe. 
È consentito inoltre adottare una Giuria di Gara suddivisa per ogni parametro previsto dal sistema di 
giudizio utilizzato. 
 

9.2.2 Abilitazioni  
 

Il Regolamento del Settore Tecnico MSP ITALIA inquadra i giudici di gara MSP ITALIA ,in base alle 
abilitazioni conseguite in ciascuna disciplina presso la propria associazione di categoria(ANMB-FITD-
FIPD-MIDAS),ma sempre certificate MSP ITALIA. 
Qualora, in casi di estrema necessità, in sede di gara non sia possibile rispettare la disposizione sopra 
descritta, il Direttore di gara può utilizzare giudici di gara, nel medesimo settore anche con una 
differente abilitazione (es. giudice di Danze Latino Americane in competizioni di Danze Artistiche, 
giudice di Danze Artistiche in competizioni di Danze Latino Americane). 
In questo caso il Direttore di gara è tenuto ad indicare nella sua relazione di gara le motivazioni che 
hanno causato tale scelta indicando inoltre disciplina, categoria e classe che saranno sottoposte alla 
valutazione della Segreteria Nazionale. 
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9.2.3 Incompatibilità  
 

Nei casi previsti dal presente regolamento, per gli Ufficiali di Gara MSP ITALIA prevede solo un tipo di 
incompatibilità: 
 

 incompatibilità parentale; 
 

9.2.4 Incompatibilità parentale 
 

GRADO LINEA RETTA LINEA COLLATERALE AFFINI 

I 
Genitori 

Figli  
Suoceri 

Generi e nuore 

II 
Nonni 

Nipoti (figli dei figli) Fratelli e sorelle Cognati 

 
III  Zii (fratelli e sorelle dei genitori) 

Nipoti (figli di fratelli e sorelle)  

In base al Codice Civile si precisa che la parentela è il rapporto giuridico che intercorre tra persone che 
discendono da uno stesso stipite e sono quindi legate tra loro da un vincolo di consanguineità; l’affinità è 
il vincolo tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di 
loro). 

MSP ITALIA riconosce l’incompatibilità parentale tra ufficiali di gara e atleti o tra ufficiali di gara 
(limitatamente tra loro a: Direttore di Gara, Vice Direttore di Gara, Giudici di Gara) fino al 3° grado. 
 

9.2.5 Dichiarazione etica e deontologica 
 

I motivi di incompatibilità devono essere segnalati al Direttore di gara al momento della conferma 
sull’accettazione dell’incarico e inibisce l’Ufficiale di gara a svolgere il proprio ruolo nelle singole 
categorie, classi e discipline oggetto dell’incompatibilità dichiarata. 
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PARTE III LA COMPETIZIONE 
 

 
 

CLASSE ATLETI TIPO 
ATTIVITA’ 

TIPO IDONEITÀ SANITARIA RICHIESTA 

classe C  
 

Competitiva 
 
 
 

IDONEITA’AGONISTICA 
D.M. 18 febbraio 1982 (certificato di idoneità agonistica rilasciato 

dal medico dello sport)  

classe B 
classe A, I, U 

classe PD 
classe PROAM 

classe S(Special) Competitiva 
 

IDONEITA’AGONISTICA 
D.M. 4 marzo 1993 (certificato di idoneità agonistica specifica 
‘’adattata all’atleta disabile’’ rilasciato dal medico dello sport). 

classe D Amatoriale 
Divulgativo 

IDONEITA’ NON AGONISTICA/BUONA SALUTE 
 

D.M. 28.02.1983 e seg. DM. 24.04.2013 - L. n° 98 del 09.08.2013 
art. 42 bis (certificato distato di buona salute del pediatra, 

medico di famiglia o medico dello sport). 
 
La tutela della salute dei tesserati del MSP ITALIA è garantita dall’obbligo per gli stessi di presentare 
la certificazione di idoneità alla pratica sportiva, in ottemperanza alle leggi appositamente emanate dallo 
Stato Italiano. A tale obbligo sono sottoposti tutti i tesserati che svolgono attività sportiva. 
È fatto obbligo al Presidente dell’ASD: 

 richiedere e conservare per tutti i tesserati il certificato di idoneità richiesto in base alla classe di 
appartenenza; 

 verificare l’avvenuta effettuazione e rinnovo annuale della visita a norma di legge; 
 impedire l’attività sportiva a chi non è in regola. 

Il personale medico in gara è autorizzato a verificare la validità della certificazione medica nel rispetto 
delle norme sulla privacy. 

 
La struttura presso la quale è organizzata la competizione deve essere idonea ad ospitare tutti i 
soggetti che, a vario titolo, vi partecipano nel rispetto del Regolamento degli impianti sportivi per la 
danza sportiva. In particolar modo l’organizzatore deve assicurare: 

 spogliatoi e servizi igienici adeguati al numero degli atleti in gara; 
 adeguata assistenza sanitaria; 
 spazi dedicati agli atleti in prossimità della pista; 
 uno spazio dedicato, per l’affissione di tutti i comunicati di interesse dei partecipanti; 
 adeguato impianto di diffusione sonora; 
 adeguata attrezzatura per la registrazione dei risultati; 
 area riservate allo staff di gara e alla Dirigenza MSP ITALIA. 

 

SPOGLIATOI. La capienza degli spogliatoi, gli spazi funzionali e il decoro generale sono fondamentali. 

10. POSIZIONE SANITARIA 

11. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE GARE 
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Gli spogliatoi separati per gli atleti e per gli ufficiali di gara, devono essere costituiti da locali riservati 
ai cambi d’abito e dotati di idonei servizi igienici, la cui pulizia deve essere sufficientemente assicurata 
per l’intera giornata di gara. 
ASSISTENZA SANITARIA. Per tutta la durata della manifestazione, l’organizzatore deve assicurare, 
sotto la propria responsabilità, la struttura sanitaria necessaria come stabilito dalla vigente normativa in 
materia. 
IMPIANTO VENTILAZIONE. Per le competizioni disputate durante i mesi freddi è responsabilità 
dell’organizzatore verificare che la struttura sia dotata di idoneo impianto di riscaldamento. Parimenti 
nei mesi estivi deve essere garantita adeguata refrigerazione e/o ventilazione. 
PISTA E ADIACENZE. Le competizioni di Danza Sportiva si disputano su una pista o palco, 
preferibilmente di forma rettangolare, di grandezza adeguata e libera da qualsiasi ostacolo. La qualità 
del piano ballabile deve essere idonea per le discipline in programma e per i relativi tipi di calzature: 
oltre al parquet di legno, per le discipline accademiche deve essere utilizzato il tappeto danza. In ogni 
caso la superficie non deve avere una eccessiva scivolosità o aderenza 

            L’area adiacente deve disporre anche di idonei spazi accessori e disimpegni per l’entrata  
            e l’uscita dalla pista, per la sosta tra i diversi turni di gara e per il riscaldamento. 

IMPIANTO AUDIO. L’impianto di diffusione sonora deve essere dotato almeno di lettore CD e 
amplificatori, altoparlanti, microfono e deve essere prevista la possibilità di diffusione sonora mediante 
PC. L’impianto sonoro deve essere idoneo anche per le discipline con musica propria. 
Deve essere inoltre sempre disponibile un impianto di riserva. 
DISPOSIZIONE GIUDICI. Nelle competizioni che coinvolgono unità competitive tipo gruppo, il collegio 
giudicante, ove possibile, deve essere collocato o su un piano rialzato o in condizioni tali da poter 
osservare adeguatamente l’intera performance (ad esempio riservando uno spazio della tribuna ai 
Giudici). 
Possono essere previste apposite strutture per la postazione fissa dei Giudici. 
Per gli ufficiali di gara deve essere previsto apposito spazio separato dal pubblico e dagli atleti. 

  
Ove non diversamente specificato nei singoli regolamenti di disciplina, i lati della pista, libera da 
ostacoli, devono misurare minimo mt. 30x15. Qualora ci fosse la necessità di creare due o più aree di 
gara all’interno di una struttura sportiva la superficie di ciascuna non potrà essere inferiore a 
mt.15x15. 

Danze in individuale/duo. Per ciascuna unità competitiva deve essere assicurato uno spazio minimo di 
25 mq per le eliminatorie/semifinale, di 25 mq per le finali di classe C e B e di 35 mq per le finali delle 
classi A, I e PM. 
Danze in coppia. Ogni unità competitiva dovrà avere a disposizione un minimo di 30 mq. sia per le fasi 
eliminatorie/semifinale sia per la finale. 
Nelle competizioni ufficiali le competizioni riservate alle classi A in tutte le sue fasi vanno sempre 
svolte in pista unica. 
Danze in gruppo. Per le unità competitive tipo squadre i lati della pista, libera da ostacoli, devono 
misurare almeno 15 mt ciascuno. 

  

L’organizzatore deve utilizzare i numeri di gara MSP ITALIA o realizzati attraverso la stampa su 
adeguato supporto cartaceo, sempreché di formato conforme. 
Il numero di gara che identifica l’unità competitiva deve essere reso visibile agli Ufficiali di Gara e 

12. DIMENSIONE PISTA 

13. NUMERO DI GARA 
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dovrà essere applicato secondo quanto in uso per ogni disciplina. In alternativa nelle performance con 
votazione assoluta potrà essere posizionato su apposito supporto o appeso all’eventuale scenografia 
utilizzata. 
La manomissione del numero di gara, mediante qualunque tipo di modifica o ridimensionamento, è 
vietata. 

13.1 Numerazione delle unità competitive 
La numerazione delle unità competitive, a cura del Segretario di gara, dovrà essere effettuata tramite 
miscelazione casuale (random) o attraverso altra metodologia approvata dalla Segreteria Nazionale. 

  
L’atleta tesserato MSP ITALIA rappresenta l’ente sportivo, non solo nelle competizioni ma anche nelle 
manifestazioni promozionali, in pubblico, in televisione o in altri contesti (campus, ritiri collegiali, 
attività dell’ente in genere). 

 

L’abbigliamento per ogni disciplina è dettagliato nei regolamenti tecnici di settore nel rispetto delle 
seguenti disposizioni generali: 

a) L’abbigliamento da gara deve essere sempre improntato a regole di sobrietà, eleganza e buon 
gusto oltre a rispettare i canoni tradizionali della danza eseguita; 

b) Sia per gli abiti sia per gli accessori degli atleti, come decorazione, non esiste nessun vincolo, 
è completamente libero. Inoltre, non sono ammessi nomi e loghi riferiti all’ASD di 
appartenenza; 

c) Le calzature devono essere progettate per ogni specifica disciplina e costruite idoneamente; 
d) È sempre permesso indossare l’abbigliamento riservato alle categorie e classi inferiori; 
e) Di norma, l’abito pur rispettando le caratteristiche della disciplina per la quale è stato 

progettato, deve assicurare la copertura delle parti intime dell’atleta. Per questo motivo sono 
vietate: culottes sgambate, tangas e inserti trasparenti nella culottes; 

f) Durante la competizione, il cambio d’abito,all’interno della stessa Disciplina e Specialità, è 
vietato ,ad eccezione degli atleti di classe I e PM (il cambio d’abito è permesso tra un Turno e 
il successivo); 

 

Agli atleti può essere chiesto di cambiare abbigliamento, trucco e/o accessori nel caso in cui contravvengano al 
presente regolamento; 
Nel caso avvenga un inconveniente che renda inutilizzabile l’abito da gara - o una parte di esso - l’atleta 

14. ABBIGLIAMENTO 
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dovrà segnalare l’esigenza al Direttore di Gara ed esserne autorizzato, prima di effettuare la sostituzione; 
Il Direttore di gara può richiedere al competitore di togliere i gioielli e decorazioni se ritiene che possano 
rappresentare un pericolo per l’atleta o per gli altri competitori. 
 
 

14.1 Infrazioni all’abbigliamento 
Il direttore di gara, una volta accertata l’infrazione su regole relative all’abbigliamento, direttamente o 
tramite idonea segnalazione da parte di altri figure appositamente incaricate: 

- nel caso di primo richiamo, invita l’unità competitiva ad adeguare l’abbigliamento conformandosi a 
quello regolamentare. Se avviene in finale, l’infrazione va riportata nella relazione di gara e presi i 
relativi provvedimenti sulla classifica finale, il Direttore di Gara avrà la facoltà di decidere se l’unità 
competitiva è da squalificare oppure da classificare all’ultima posizione di classifica disponibile. 

- nel caso di successivi richiami, nella medesima competizione, l’infrazione va riportata nella relazione 
di gara e presi i relativi provvedimenti sulla classifica finale, il Direttore di Gara avrà la facoltà di 
decidere se l’unità competitiva è da squalificare oppure da classificare all’ultima posizione di 
classifica disponibile. 

14.2 Sponsorizzazione e scritte abiti da gara 
 Non è mai consentito utilizzare scritte identificative, cioè quelle scritte che riportano in qualche 

modo, anche con diverse forme, il nome dell’ASD di appartenenza o altri tipi di sponsorizzazione. 
 Sono esclusi da tale vincolo sui marchi pubblicitari i Ballerini del Settore Danze di Coppia di Classe 

A e I, i quali potranno avere fino a quattro marchi pubblicitari, non necessariamente suddivisi in 
parti uguali, per un massimo di tre marchi per atleta (es. tre marchi l’atleta maschio e un marchio 
l’atleta femmina), la pubblicità esposta potrà complessivamente avere un’area di 30 cmq. e la 
larghezza massima non dovrà superare i 10 cm, anche per loro esiste il divieto di utilizzare scritte 
identificative che riportano il nome dell’ASD di appartenenza. 

 
Il Presentatore, insieme alle specifiche relative al tipo di ballo, alla categoria e classe, deve precisare 
sempre il numero di unità competitive che dovranno essere scelte dai giudici: per farlo può, ad esempio, 
utilizzare la formula “da… a …” per chiamare le unità competitive e indicare ai giudici il numero di 
preferenze da assegnare, rispetto al numero di unità competitive in gara.  
Qualora fosse previsto, il Presentatore non sarà obbligato ad annunciare, per le classi B e A, che dovranno 
effettuare in finale, il ballo estratto a sorte, con le coreografie obbligatorie. 
La conseguenza, se non dovessero rispettare la regola presente all’interno dello specifico regolamento della 
Disciplina, sarà quella di esser classificato nell’ultima posizione utile per quel ballo. 

 
 
 

Se non è previsto il preventivo invio telematico, al momento dell’accredito il delegato della società sportiva 
deve consegnare il supporto audio (ad esempio CD musicale o eventualmente altro tipo di supporto audio 
espressamente previsto dall’organizzazione) contenente un’unica traccia musicale, con il brano scelto per la 
prova, di cui il responsabile dell’ASD deve dichiarare il regolare possesso e utilizzo. 
Ogni supporto deve essere personalizzato con etichetta contenente obbligatoriamente: nome ASD, titolo 
del brano, spazio bianco sul quale annotare il numero di gara attribuito. 
Una copia di riserva deve essere disponibile in caso di mancato funzionamento. 
 
Quando è previsto l’uso di musica propria: 
 
     Le musiche da utilizzare in competizione devono essere spedite tramite chiavetta usb o tramite 

15. PRESENTAZIONE DEI TURNI DI GARA 

16. PERFORMANCE SU MUSICA PROPRIA 
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mail (musichegara@gmail.com), possibilmente nel formato mp3, contestualmente all’inserimento dell’iscrizione 
sulla piattaforma online, e nominati in base al titolo corrispondente all’iscrizione effettuata (esempio: Squadra 
1_ Bomba). 
Prima dell’inizio della competizione, normalmente al momento del “check in” (cioè delle operazioni di controllo e 
accredito degli iscritti), il responsabile del team deve depositare il CD audio o la chiavetta USB di RISERVA, 
contenente i brani musicali scelti per la prova. 
- la segreteria di gara è tenuta alla numerazione dei Brani - secondo l’ordine di gara - e alla consegna Presso 
l’addetto alle musiche, che baderà a controllarli prima dell’esecuzione; 

Oltre al tempo massimo stabilito per la performance della specialità, ad ogni concorrente sono a 
disposizione un totale di 30 secondi per i Tipo Team di gruppo e un totale di 20 per i tipo team 
individuale/duo/coppie e trio, da utilizzare per entrata, posizionamento e uscita dalla pista. Sono inoltre 
regole specifiche: 

 Il responsabile delle musiche dovrà lasciare scorrere il brano fino al termine e sfumare la musica 
qualora la durata della traccia superi il tempo regolamentare. In quest’ultimo caso la performance 
deve terminare entro i successivi 5 secondi; 

 Eventuali “neri”, cioè parti di silenzio inseriti all’inizio, nella parte centrale o al termine del brano 
musicale, fanno comunque parte del tempo totale della performance; 

 La ripetizione di una prova interrotta dopo un minuto dal suo inizio, causa malfunzionamento tecnico, 
potrà essere concessa anche solo in parte, unicamente a discrezione del Direttore di gara. 

L’inizio della performance è annunciato dal Presentatore di gara. 
Quando previsto, la gara può essere preceduta dalle prove ufficiali, a cui assiste un tecnico addetto al 
controllo e i rispettivi tecnici. In caso di violazione delle regole di gara durante le prove, i Teams devono 
essere avvisati e provvedere a modificare la performance per la competizione. In gara non possono essere 
coinvolte persone diverse dagli atleti iscritti e non sono consentite esibizioni contrarie alla morale e alle 
leggi. 
La musica è libera e deve essere sempre appropriata all’età dei competitori che fanno parte di quello specifico 
team. I testi delle canzoni non devono contenere parole inappropriate. Gli atleti devono essere consapevoli del 
significato del brano musicale. 
il Presidente dell’ASD all’atto dell’iscrizione di un Team con musica propria ad una competizione, si assume la 
responsabile connessa al regolare possesso dei brani musicali originali oggetto della performance di cui vengono 
consegnate al Responsabile delle musiche singole copie digitali autorizzate in versione gara. 
Il mancato rispetto delle regole di gara - e ogni altra grave infrazione commessa da società, gruppi o singoli 
competitori - può causare l’immediata squalifica o penalizzazione del team da parte del direttore di gara, con 
retrocessione motivata di una o più posizioni nella classifica finale. 
 

 
 

La premiazione del turno di finale dovrà avvenire a partire dall’unità classificata all’ultima posizione sino alla 
prima classificata. 
Durante la premiazione, il presentatore della manifestazione dovrà citare, oltre alla posizione acquisita nella 
competizione, il numero di gara, il nominativo degli atleti e l’ASD di appartenenza nonché, per le sole 
competizioni Nazionali, anche la regione di appartenenza. Per le danze a squadre, il nominativo dei 
partecipanti è sostituito dal nome della squadra e/o della performance presentata. 
Alla cerimonia di premiazione vengono chiamati gli atleti e i teams ammessi alla finale (nel caso competizione 
su musica propria sono premiate le prime sei unità classificate). 
I tesserati da premiare e tutti gli ufficiali di gara hanno l’obbligo di presenziare alle premiazioni, salvo 
autorizzazione del Direttore di Gara concessa per valide motivazioni. 
Le premiazioni saranno effettuate dal Dirigente MSP ITALIA presente alla competizione; possono essere 
invitati alla premiazione anche autorità presenti alla competizione o l’organizzatore. 

17. PREMIAZIONE 
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In particolare, nelle competizioni MSP ITALIA: 
 dovrà essere seguito scrupolosamente il protocollo MSP ITALIA; 
 la premiazione deve obbligatoriamente avvenire in abito di gara. 

Gli atleti che non partecipano alla premiazione o vi partecipano con abito difforme da quanto sopra descritto 
sono soggetti a richiamo da parte del Direttore di Gara. 
 

 
 

Possono aver accesso ai giudizi originali dei giudici solo il Direttore di Gara ed il Segretario di Gara. 
Eventuali richieste immediate di chiarimento al Direttore di Gara potranno essere poste solo dal 
rappresentante designato in competizione per ciascuna ASD. 
Durante la competizione i risultati dei turni di gara devono essere resi pubblici. Le copie distribuite prima 
dell’omologazione dei risultati sono valide unicamente per l’esercizio del diritto di controllo da parte degli 
atleti o delle ASD interessate e possono essere allegate alle eventuali istanze inoltrate agli organi della 
Segreteria Nazionale; in nessun caso ed in nessuna forma possono essere altrimenti divulgate. 
Tutta la documentazione di gara, completa dei moduli di iscrizione, degli elenchi dei partecipanti e delle 
votazioni originali dei giudici se cartacee deve essere conservata a cura dell’organizzatore per un periodo di 
almeno 1 mese. 
 

 
 

L’omologazione delle competizioni MSP ITALIA da parte della Segreteria Nazionale comporta 
l’inserimento del risultato conseguito nel curriculum sportivo dell’atleta. Per le restanti tipologie di 
competizioni, pur non essendo soggette ad omologazione, sono comunque oggetto di valutazione da parte 
della Segreteria Nazionale nel caso di violazione regolamentale ed eventuali reclami. 
 

 
 

 

Di norma, la performance di gara è da considerarsi compiuta quando vengono eseguite tutte le danze nella 
loro durata complessiva. 
Il mancato svolgimento di una danza o addirittura anche solamente una parte di questa (ad esempio causa 
abbandono della pista, malore, ecc.) comporta: 

- nei turni eliminatori/semifinale, la cancellazione delle preferenze attribuite in quella danza e in 
quel turno di gara; 

- in finale, l’attribuzione, in quella danza, dell’ultima posizione di classifica disponibile. 

L’atleta che, pur ritirando il numero di gara, per qualsiasi motivo non prende parte ad una qualsiasi fase di 
gara o è costretto ad abbandonare la pista a competizione iniziata, ha l’obbligo di informare 
immediatamente di ciò il Direttore di gara che provvede a segnalarlo nella relazione di gara. 
Il Direttore di Gara deve dare tempestiva comunicazione al Segretario di Gara per gli adempimenti di rito. 
Alle unità competitive non è concesso uscire anche temporaneamente dalla pista fra un ballo e l’altro qualora il 
turno di gara preveda lo svolgimento su una batteria. 

 
 

 
Ogni competizione di danza sportiva è gestita da differenti sistemi di giudizio utilizzati per le singole 
specialità. 

Le modalità di gestione della competizione sono due: 
 valutazione comparativa: più unità competitive gareggiano contemporaneamente (sistema di 

giudizio SK, Skating); 
 valutazione assoluta: l’unità competitiva gareggia una per volta (sistema di giudizio 

18. ACCESSO AI GIUDIZI E DIVULGAZIONE DELLE CLASSIFICHE 

19. OMOLOGAZIONE E PUBBLICAZIONE 

20. PERFORMANCE OGGETTO DI VALUTAZIONE 

21. SISTEMI DI GIUDIZIO 
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3D/4D, tridimensionale/quadrimensionale). 
I dettagli sono contenuti nei regolamenti tecnici di settore e nel manuale dei sistemi di giudizio. 

Al fine di agevolare l’avvio nelle diverse discipline è possibile che vengano previsti programmi obbligatori o 
limitazioni ad essi nelle differenti classi. 
Ogni disposizione è pubblicata sul sito web MSP ITALIA e costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente regolamento. La responsabilità sulla corretta esecuzione dei programmi di gara dell’unità 
competitiva è del Direttore Tecnico dell’ASD. 
Per la regolamentazione dei fuori programma si rinvia al regolamento tecnico di settore per ciascuna specialità. 
 

22.1  Ufficiali di gara tenuti alla segnalazione 
 

Nelle discipline in cui operano gli ispettori di pista, la rilevazione dei fuori programma è loro demandata 
attraverso immediata segnalazione al Direttore di Gara. Se sono nominati più ispettori di pista la 
segnalazione è da intendersi valida se espressa dalla maggioranza degli stessi. 
Dove non è previsto, la rilevazione dei fuori programma è demandata ad uno o più giudici di gara, tenuti 
all’immediata segnalazione al Direttore di Gara. Se sono nominati più giudici di gara la segnalazione è da 
intendersi valida se espressa dalla maggioranza degli stessi. 
Il controllo in merito alle infrazioni ai programmi di gara è previsto nelle competizioni ufficiali. 
Gli ispettori di pista od i giudici designati alla rilevazione dei fuori programma dovranno compilare 
un’apposita scheda segnalando nel dettaglio l’infrazione commessa permettendo così al Direttore Tecnico 
dell’ASD di individuare in modo univoco l’infrazione. Il modulo di segnalazione dovrà essere firmato dal 
segnalatore e controfirmato, per presa visione, dal Direttore di gara. 

22.2  Modalità di segnalazione: valutazione comparativa 
 

La definizione di “fuori programma” viene dettagliata nei rispettivi regolamenti tecnici di disciplina 
pubblicati in apposita sezione del sito MSP ITALIA, e riguarda ogni singola danza di gara. 
La procedura di rilevazione del “fuori programma” si realizza nelle seguenti modalità: 

 in una competizione con più fasi di gara, il primo richiamo comporta l’ammonizione con richiamo, 
eseguita dal Direttore di gara nei confronti del tecnico dell’ASD dell’unità competitiva o, in sua 
assenza, verso i componenti l’unità stessa; 

 le eventuali successive rilevazioni in una stessa danza, anche se oggetto di una parte differente 
del programma di gara, comportano la cancellazione delle preferenze; 

 nel turno di finale, in ogni caso, comporta l’assegnazione dell’ultimo posto di classifica 
disponibile della danza in cui è stato rilevato il fuori programma. 

I report relativi alle segnalazioni dovranno essere consegnati al Direttore di gara per l’annotazione dei 
provvedimenti adottati sulla relazione di gara. 
 

22.3  Modalità di segnalazione: valutazione assoluta 
 

La segnalazione potrà essere effettuata unicamente nei seguenti casi di violazione del regolamento: 
 tecnica e musica utilizzata nell’esecuzione di una specifica disciplina; 
 esecuzione errata delle norme di specialità (es. scomposizione coreografica in moduli nelle discipline 

synchro); 
 la riproduzione della coreografia e della musica differentemente da quanto previsto; 
 norme sull’abbigliamento se delegato dal Direttore di gara. 

La procedura di rilevazione del “fuori programma” si realizza nelle seguenti modalità: 
 in una competizione con più fasi di gara, il primo richiamo comporta l’ammonizione con richiamo, 

eseguita dal Direttore di gara nei confronti del tecnico dell’ASD dell’unità competitiva o, in sua 

22. INFRAZIONE AI PROGRAMMI DI GARA 



REGOLAMENTO ATTIVITA’ DANZA SPORTIVA - Stagione Sportiva 2022/2023 
Pagina | 26 

 

assenza, verso i componenti l’unità stessa; 
 le eventuali successive rilevazioni comportano la cancellazione delle preferenze; 
 nel turno di finale, in ogni caso, comporta l’assegnazione dell’ultimo posto di classifica disponibile. 

 
                              DISPOSIZIONI FINALI 

 
 

 

Per le singole specialità potranno essere previste norme specifiche che prevarranno sulle norme 
generali.  

 

 

Ogni modifica od integrazione al presente regolamento sarà pubblicata sul sito internet attraverso 
circolari del Settore Tecnico MSP ITALIA soprattutto con informazione diretta agli ufficiali di gara 
preposti ad applicare le norme. 

 

 

Il presente documento sostituisce ogni altra precedente disposizione in merito. 
 
 

NORME SPECIFICHE DI SETTORE 
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DISPOSIZIONI FINALI 




