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La categoria di appartenenza viene determinata dall'età compiuta

nell'anno di inizio stagione

Giovanissimi da 0 a 11

Giovani da 12 a 19

Open da 20 a 30

Senior da 31 in su

Maschi e femmine gareggieranno separatamente

Musica

La musica potrà essere cambiata dall'originale, ma avrà lo stesso ritmo La 

durata del ballo sarà di 2 minuti.                                                                      Ogni 

Regole di base
Nel primo livello i ballerini devono fare solo la base della coreografia,

nessuna variazione è permessa.

Limitazioni dei

movimenti

Un movimento introduttivo stazionario è permesso, con il raggio massimo di un 

singolo passo, no giri completi.

Requisiti per Overll
Per poter entrare nella classifica Overall i concorrenti devono partecipare ad 

almeno 2 balli su 3.

Requisiti per poter partecipare
Questa categoria è riservata a ballerini che non hanno mai partecipato a

gare di ballo country

Qualificazione per il

campionato Italiano

Per poter accedere al campionato nazionale ogni concorrente deve

partecipare ad almeno due gare regionali, oppure vincere l'overall di una di 

esse.

LINE DANCE 

Età richiesta

Primo Livello 

I concorrenti di Primo livello devono indossare:

b.  Cappello da cowboy solo per l'uomo.

c.  Stivali da cowboy.

d.  Camicia a maniche lunghe e Jeans per gli uomini.

Musica durata del ballo sarà di 2 minuti.                                                                      Ogni 

ballo inizierà dopo il 5,6,7,8 del DJ.

a.  Abbigliamento in stile country. Può essere di aiuto nella valutazione

finale la yoke sul davanti e nella schiena, ma non è obbligatoria.

Abbigliamento



La categoria di appartenenza viene determinata dall'età compiuta

nell'anno di inizio stagione

Giovanissimi da 0 a 11

Giovani da 12 a 19

Open da 20 a 30

Senior da 31 in su

Maschi e femmine gareggieranno separatamente

Nel secondo livello, i concorrenti devono eseguire il primo muro senza

varianti.

Requisiti per poter partecipare

Questa categoria è riservata a ballerini che non hanno già esperienza di gare, 

ma solo a livello Nazionale.                                                                              Un 

concorrente che decide di iniziare l'attività agonistica in un livello, non potrà 

successivamente scendere a un livello inferiore.

Passaggio di Livello

Un concorrente che vince almeno due overall con tre o più concorrenti in gare 

regionali o vince solamente il campionato italiano, l'anno successivo dovrà 

passare al livello superiore.

Qualificazione per il

Campionato Italiano

Per poter accedere al campionato nazionale ogni concorrente deve

partecipare ad almeno due gare regionali, oppure vincere l'overall di una di 

esse.

LINE DANCE 

Secondo Livello 

Età richiesta

Requisiti per Overll
Per poter entrare nella classifica Overall i concorrenti devono partecipare ad 

almeno 2 balli su 3.

Non è permesso cantare, recitare o fare pantomime.

Non sono permessi salti, movimenti acrobatici, toccare la pista con le

mani, sedersi e scivolare.

Giri completi su un piede solo sono permessi solo se entrambi i piedi

toccano il pavimento.

Movimenti di ballo ruotanti per la conseguenza di un calcio o swing sono 

permessi solo se di 180°

b. E obbligatorio il cappello da cowboy solo per l'uomo.

c. Sono obbligatori gli stivali da cowboy.

Musica

La musica potrà essere cambiata dall'originale, ma avrà lo stesso ritmo La 

durata del ballo sarà di 2 minuti.                                                                      Ogni 

ballo inizierà dopo il 5,6,7,8 del DJ.

a. L'abbigliamento deve essere in stile country. Può essere di aiuto nella 

valutazione finale la yoke sul davanti e nella schiena, ma non è

obbligatoria.
Abbigliamento

Regole di base

varianti.

Ogni muro deve iniziare con due misure di musica di passi base (senza

varianti dalla descrizione dei passi). Due misure di musica sono 8

tempi se la musica è 4/4 e 6 tempi se la musica è 3/4

Ogni variazione deve seguire il flusso del ballo e deve essere limitata a

due misure di musica o meno:

Regole di base

Durante tutta la canzone ogni variazione dovrà essere seguita da due

misure di musica di passi base.

Un movimento introduttivo stazionario è permesso, con il raggio massimo di un 

singolo passo, no giri completi.

Limitazioni dei

movimenti

c. Sono obbligatori gli stivali da cowboy.

d. Camicia a maniche lunghe e Jeans per gli uomini.



La categoria di appartenenza viene determinata dall'età compiuta

nell'anno di inizio stagione

Giovanissimi da 0 a 11

Giovani da 12 a 19

Open da 20 a 30

Senior da 31 in su

Maschi e femmine gareggieranno separatamente

Nel Terzo livello, i concorrenti devono eseguire il primo muro senza

Requisiti per poter partecipare

Questa categoria è riservata a ballerini che non hanno già esperienza di gare, 

ma solo a livello Internazionale.                                                                              Un 

concorrente che decide di iniziare l'attività agonistica in un livello, non potrà 

successivamente scendere a un livello inferiore.

Passaggio di Livello

Un concorrente che vince almeno due overall con tre o più concorrenti in gare 

regionali o vince solamente il campionato italiano, l'anno successivo dovrà 

passare al livello superiore.

Qualificazione per il

Campionato Italiano

Per poter accedere al campionato nazionale ogni concorrente deve

partecipare ad almeno due gare regionali, oppure vincere l'overall di una di 

esse.

LINE DANCE 

Terzo Livello 

Età richiesta

Requisiti per Overll
Per poter entrare nella classifica Overall i concorrenti devono partecipare ad 

almeno 2 balli su 3.

Non è permesso cantare, recitare o fare pantomime.

Non sono permessi salti, movimenti acrobatici, toccare la pista con le

mani, sedersi e scivolare.

Giri completi su un piede solo sono permessi solo se entrambi i piedi

toccano il pavimento.

Movimenti di ballo ruotanti per la conseguenza di un calcio o swing sono 

permessi solo se di 180°

b. E obbligatorio il cappello da cowboy solo per l'uomo.

c. Sono obbligatori gli stivali da cowboy.

Abbigliamento

a. L'abbigliamento deve essere in stile country. Può essere di aiuto nella 

valutazione finale la yoke sul davanti e nella schiena, ma non è

obbligatoria.

Regole di base

Nel Terzo livello, i concorrenti devono eseguire il primo muro senza

varianti.

Ogni muro deve iniziare con due misure di musica di passi base (senza

varianti dalla descrizione dei passi). Due misure di musica sono 8

tempi se la musica è 4/4 e 6 tempi se la musica è 3/4

Ogni variazione deve seguire il flusso del ballo e deve essere limitata a

due misure di musica o meno:

Durante tutta la canzone ogni variazione dovrà essere seguita da due

misure di musica di passi base.

Limitazioni dei

movimenti

Un movimento introduttivo stazionario è permesso, con il raggio massimo di un 

singolo passo, no giri completi.

Musica

La musica potrà essere cambiata dall'originale, ma avrà lo stesso ritmo La 

durata del ballo sarà di 2 minuti.                                                                      Ogni 

ballo inizierà dopo il 5,6,7,8 del DJ.

c. Sono obbligatori gli stivali da cowboy.

d. Camicia a maniche lunghe e Jeans per gli uomini.



Regole di base

Un ballo o un medley di balli deve essere coreografato sulla musica scelta dal 

Team. Esso può essere composto da line, solo o couple dance in varie 

combinazioni, ma con un massimo del 50% di ballo in coppia.

Limitazioni dei

movimenti

Non sono permessi salti, movimenti acrobatici, toccare la pista con le

mani, sedersi e scivolare.

Musica

E consentita solo musica country.

La durata della coreografia dovrà essere da un minimo di 2 minuti ad un

massimo di 5 minuti.                                                                                                     

Penalità per chi non rispetta questa regola è l'ultimo posto in classifica.

Il CD con il brano deve essere etichettato con il nome del Team ed il

livello. Questo deve essere consegnato al DJ almeno un'ora prima della

competizione.

Età richiesta

Nessun limite di età.

Uomini e donne possono partecipare insieme.

Requisiti per poter partecipare

Questa categoria è riservata a Team che non hanno mai vinto una

 competizione.

Ogni Team deve avere un proprio nome ed essere composto da almeno

tre concorrenti

Qualificazione per il

campionato Italiano

Per poter accedere al campionato nazionale ogni Team deve partecipare ad 

almeno  due gare regionali, oppure vincere una di esse.

TEAM 

Primo Livello 

Abbigliamento

I membri dei Team di Primo livello devono indossare:

a. Abbigliamento in stile country. Può essere di aiuto nella valutazione

finale la yoke sul davanti e nella schiena, ma non è obbligatoria.

B. Abbigliamento riconoscibile come appartenente ad un gruppo.

c. Stivali da cowboy.



Limitazioni dei

movimenti

Non sono permessi salti, movimenti acrobatici, toccare la pista con le

mani, sedersi e scivolare.

Musica

E consentita solo musica country.

La durata della coreografia dovrà essere da un minimo di 2 minuti ad un

massimo di 5 minuti.                                                                                                     

Penalità per chi non rispetta questa regola è l'ultimo posto in classifica.

Il CD con il brano deve essere etichettato con il nome del Team ed il

livello. Questo deve essere consegnato al DJ almeno un'ora prima della

competizione.

I membri dei Team di Secondo livello devono indossare:

Requisiti per poter partecipare

Questa categoria è obbligatoria per i Team che l'anno precedente hanno

 vinto una o più gare.

 Ogni Team deve avere un proprio nome ed essere composto da almeno

tre concorrenti.

Qualificazione per il

campionato Italiano

Per poter accedere al campionato nazionale ogni Team deve partecipare ad 

almeno  due gare regionali, oppure vincere una di esse.

Regole di base

Un ballo o un medley di balli deve essere coreografato sulla musica scelta dal 

Team. Esso può essere composto da line, solo o couple dance in varie 

combinazioni, ma con un massimo del 50% di ballo in coppia.

TEAM 

Secondo Livello 

Età richiesta

Nessun limite di età.

Uomini e donne possono partecipare insieme.

Abbigliamento

I membri dei Team di Secondo livello devono indossare:

a. Abbigliamento in stile country. Può essere di aiuto nella valutazione

finale la yoke sul davanti e nella schiena, ma non è obbligatoria.

B. Abbigliamento riconoscibile come appartenente ad un gruppo.

c. Stivali da cowboy.



Musica

La musica potrà essere cambiata dall'originale, ma avrà lo stesso ritmo.

La durata del ballo sarà di 2 minuti e potrà essere tagliata a 1,5 minuti se

vi è una sola coppia in pista.

Ogni ballo inizierà dopo il 5,6,7,8 del DJ

Abbigliamento

le coppie di Primo livello devono indossare:                                                                                                                                                            

a. Abbigliamento in stile country. Può essere di aiuto nella valutazione

finale la yoke sul davanti e nella schiena, ma non è obbligatoria.

b. Cappello da cowboy, solo per l'uomo.

Qualificazione per il

campionato Italiano

Per poter accedere al campionato nazionale ogni Coppia deve partecipare ad 

almeno  due gare regionali, oppure vincere una di esse.

Regole di base
Nel primo livello i ballerini devono fare solo la base della coreografia,

nessuna variazione è permessa.

Limitazioni dei

movimenti

Un movimento introduttivo stazionario è permesso, con il raggio massimo di un 

singolo passo, no giri completi.

PARTNER DANCE

Primo Livello 

Età richiesta

Giovani da 0 a 19

Adulti da 20 i su

L'età della dama determina la categoria.

Requisiti per poter partecipare

Ogni coppia deve essere formata da un uomo e una donna.

Questa categoria è riservata alle coppie che non hanno mai vinto delle

gare country gli anni precedenti.

Abbigliamento
b. Cappello da cowboy, solo per l'uomo.

c. Stivali da cowboy.

d. Camicia a maniche lunghe e Jeans per gli uomini.



Qualificazione per il

campionato Italiano

Per poter accedere al campionato nazionale ogni Coppia deve partecipare ad 

almeno  due gare regionali, oppure vincere una di esse.

Regole di base

Nel Secondo livello, le coppie devono eseguire il primo muro senza varianti.

Ogni muro deve iniziare con due misure di musica di passi base (senza

varianti dalla descrizione dei passi). Due misure di musica sono 8

tempi se la musica è 4/4 e 6 tempi se la musica è 3/4

Ogni variazione deve seguire il flusso del ballo e deve essere limitata a

due misure di musica o meno.

Durante tutta la canzone ogni variazione dovrà essere seguita da due

misure di musica di passi base.

Un movimento introduttivo stazionario è permesso, con il raggio massimo di un 

singolo passo, no giri completi.

Secondo Livello 

Età richiesta

Giovani da 0 a 19

Adulti da 20 i su

L'età della dama determina la categoria.

Requisiti per poter partecipare

Ogni coppia deve essere formata da un uomo e una donna. 

Questa categoria è obbligatoria per le coppie che l'anno precedente hanno 

vinto una o più gare.

PARTNER DANCE

Musica

La musica potrà essere cambiata dall'originale, ma avrà lo stesso ritmo.

La durata del ballo sarà di 2 minuti e potrà essere tagliata a 1,5 minuti se

vi è una sola coppia in pista.

Ogni ballo inizierà dopo il 5,6,7,8 del DJ

Abbigliamento

le coppie di Secondo livello devono indossare:                                                                                                                                                            

a. Abbigliamento in stile country. Può essere di aiuto nella valutazione

finale la yoke sul davanti e nella schiena, ma non è obbligatoria.

b. Cappello da cowboy, solo per l'uomo.

c. Stivali da cowboy.

d. Camicia a maniche lunghe e Jeans per gli uomini.

Limitazioni dei

movimenti

singolo passo, no giri completi.

Non è permesso cantare, recitare o fare pantomime.

Non sono permessi salti, movimenti acrobatici, toccare la pista con le

mani, sedersi, coricarsi e scivolare.

Giri completi su un piede solo sono permessi solo se entrambi i piedi

toccano il pavimento.

Non è permesso far fare più di un giro su un solo piede al partner o

abbassare la testa del partner sotto l'altezza del ginocchio



Qualificazione per il

campionato Italiano

Per poter accedere al campionato nazionale ogni Coppia deve partecipare ad 

almeno  due gare regionali, oppure vincere una di esse.

Regole di base

Tempo base:

Two Step: qqs s oppure qqs qqs oppure qqqqs s

I BPM saranno tra 170 e 188

I ballerini dovranno mantenere il tempo base per tutta la durata della

canzone, ad eccezione di un partner che può effettuare un cambio di piede per 

avere lo stesso passo dell'altro partner.

Limitazioni dei

movimenti

Posizione di partenza:

Una delle sei posizioni chiuse (closed, right e left parallel, Promenade,

reverse promenade oppure fan).

Non sono permessi salti, movimenti acrobatici, toccare la pista con le

mani, sedersi, coricarsi e scivolare.

Giri completi su un piede solo sono permessi solo se entrambi i piedi

Primo Livello 

Età richiesta
Giovani da 0 a 19

Adulti da 20 i su

Requisiti per poter partecipare

Ogni coppia deve essere formata da un uomo e una donna. 

Questa categoria è riservata alle coppie che non hanno mai vinto delle

gare country gli anni precedenti.

COUPLE DANCE

Musica
La durata della musica sarà di 2 minuti e potrà essere tagliata a 1,5

minuti se vi è una sola coppia in pista.

Abbigliamento

le coppie di Primo livello devono indossare:                                                                                                                                                            

a. Abbigliamento in stile country. Può essere di aiuto nella valutazione

finale la yoke sul davanti e nella schiena, ma non è obbligatoria.

b. Cappello da cowboy, solo per l'uomo.

c. Stivali da cowboy.

d. Camicia a maniche lunghe e Jeans per gli uomini.

Giri completi su un piede solo sono permessi solo se entrambi i piedi

toccano il pavimento.

Non è permesso far fare più di un giro su un solo piede al partner o

abbassare la testa del partner sotto l'altezza del ginocchio



Qualificazione per il

campionato Italiano

Per poter accedere al campionato nazionale ogni Coppia deve partecipare ad 

almeno  due gare regionali, oppure vincere una di esse.

Regole di base

Tempo base:

Two Step: qqs s oppure qqs qqs oppure qqqqs s

I BPM saranno tra 170 e 188

I ballerini dovranno mantenere il tempo base per tutta la durata della

canzone, ad eccezione di un partner che può effettuare un cambio di piede per 

avere lo stesso passo dell'altro partner.

Limitazioni dei

movimenti

Posizione di partenza:

Una delle sei posizioni chiuse (closed, right e left parallel, Promenade,

reverse promenade oppure fan).

Non sono permessi salti, movimenti acrobatici, toccare la pista con le

mani, sedersi, coricarsi e scivolare.

Giri completi su un piede solo sono permessi solo se entrambi i piedi

toccano il pavimento.

Secondo Livello 

Età richiesta

Giovani da 0 a 19

Adulti da 20 i su

L'età della dama determina la categoria.

Requisiti per poter partecipare

Ogni coppia deve essere formata da un uomo e una donna. 

Questa categoria è riservata alle coppie che non hanno mai vinto delle

gare country gli anni precedenti.

COUPLE DANCE

Musica
La durata della musica sarà di 2 minuti e potrà essere tagliata a 1,5

minuti se vi è una sola coppia in pista.

Abbigliamento

le coppie di Secondo livello devono indossare:                                                                                                                                                            

a. Abbigliamento in stile country. Può essere di aiuto nella valutazione

finale la yoke sul davanti e nella schiena, ma non è obbligatoria.

b. Cappello da cowboy, solo per l'uomo.

c. Stivali da cowboy.

d. Camicia a maniche lunghe e Jeans per gli uomini.

Giri completi su un piede solo sono permessi solo se entrambi i piedi

toccano il pavimento.

Non è permesso far fare più di un giro su un solo piede al partner o


