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              Regolamento “COPPA SICILIA 2018/2019 Danze Orientali”

Il Comitato FIDS Sicilia, è lieto di proporvi la “COPPA SICILIA 2018/2019”competi-
zione riservata alla disciplina delle Danze Orientali.
La gara verrà regolamentata come segue:
La Coppa  Sicilia Danze Orientali è una particolare competizione in unica tappa ed a
punteggio, con rimborso spese attribuito alle ASA.
Per avere diritto al premio classifica si dovranno effettuare almeno due prove
a punteggio su tre, con la partecipazione minima di tre ASA.
Assegnazione Punteggio
Si acquisisce punteggio partecipando alla Coppa Sicilia, al Campionato
Regionale e Provinciale.
Con la partecipazione al Campionato Provinciale, a differenza della Coppa Sicilia
e del Campionato Regionale, il punteggio, verrà aumentato del 50%(i punteggi saran-
no calcolati sulle classifiche scorporate per provincia)
sempre nel rispetto della sottostante tabella.
La partecipazione di ogni ASA al Campionato Provinciale e alla
competizione a punteggio, - Coppa Sicilia dà diritto a 40 punti come bonus presenza,
a prescindere dal numero di team che l’ASA iscrive e 4 punti per ogni atleta
iscritto.
Per ogni Disciplina, Categoria e Classe, sarà stilata una classifica in base ai team
partecipanti.
Più team competono in una disciplina, più punti si acquisiscono secondo gli
esempi descritti nelle tabelle, con il limite massimo dei migliori 10 piazzamenti.

*Massimo due risultati utili per ASA nella stessa disciplina, categoria e classe*
Es. n.1 – Team partecipanti 10 –       Es. n. 2 –Team partecipanti 3 –    Es. n. 3 Team partecipanti 1

     POS     . PUNTI     BONUS             POS.    PUNTI     BONUS            POS.    PUNTI    BONUS
        1°            6             25                      1 °         3              25                    1°          1             10
        2°            5             15                      2°          2              15
        3°            4             10                      3°          1              10
        4°            3              6
        5°            2              4
        6°            1              2
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Alla fine della competizione, si sommano i punteggi acquisiti da ogni
singolo, duo o team della stessa ASA nelle varie Discipline, Categorie e
Classi e si stila la Ranking della competizione.
Alle ASA che si classificheranno ai primi tre posti della competizione,
verrà assegnato uno “Special Bonus” rispettivamente di 10,6,4 punti.
Il Team con meno di tre elementi, avrà il punteggio ridotto del 50%.
Alle ASA partecipanti a tutte le prove previste , il punteggio finale sarà incrementato
del 50%.
Nel disputare la prova di Coppa Sicilia della stagione saranno assegnati doppi pun-
teggi ed in piu’il titolo di “Coppa Sicilia 2018/2019” come segue:

“COPPA SICILIA” ORO:           1^ CLASSIFICATA
“COPPA SICILIA” ARGENTO: 2^ CLASSIFICATA
“COPPA SICILIA” BRONZO:   3^ CLASSIFICATA

PREMI
Coloro che nell’ultima prova non si presenteranno per ritirare il premio, non
avranno più diritto allo stesso.
Saranno premiate le prime 3 ASA così classificate:

1^ Classificata - € 250,00
2^ Classificata - € 150,00
3^ Classificata - € 100,00

                        Per quanto non previsto si demanda al regolamento gare FIDS.




