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1.0 SCOPO 

 
Per la FIDA i valori fondamentali del Ballo Sociale sono quelli di portare le persone a ballare per 
“Divertimento” e nello stesso tempo far si che questo porti a “promuovere” e a far conoscere, sempre di più, 
l’altra immagine di questa attività che può svilupparsi sotto l’aspetto sportivo e contribuire a creare nuovi 
atleti. La sala da ballo od un luogo equiparato, è l’ambiente naturale ed ideale per sviluppare questi due 
concetti. 

 
L’intento di questo Regolamento è quello di dare una guida generale per tutti gli Organizzatori ed una 
indicazione per i partecipanti alle “Gare di Ballo Sociale” anche detto “Social Dance”. 

A livello regionale, in base alle realtà sul territorio, il presente regolamento potrà essere adattato alle 
esigenze specifiche. 

 
2.0 BALLI 

 
Valzer Lento, Tango, Foxtrot, Valzer, Mazurca, Polka, Tango Argentino (e 
balli relativi) Cha cha cha, Rumba, Jive, Paso Doble, Merengue, Salsa, 
Bachata Qualsasi altro tipo di Ballo anche in Gruppo. 

 
La Competizione si articolerà sul singolo ballo.  
È facoltà dell’Organizzatore prevedere competizioni di “Balli in Combinata” (es.: Tango, Fox Trot e Cha 

Cha Cha, ecc.). 



3.0   CATEGORIE  
    

Categoria 
 
Bambini 

Eta’ 
 
Fino a 9 anni 

Ragazzi Fino a 15 anni 

Adulti 16/50 anni 

Senior 51 anni ed oltre 
 

 

Le varie Categorie possono essere accorpate o ulteriormente suddivise in relazione alle diverse necessità 

e all’esigenza territoriale. 
 
 

4.0 PROGRAMMI E DURATA BRANI TEAM 

 

Programmi Liberi  
Il brano dovra essere consegnato al DJ prima dell’inizio della competizione , le musiche sono libere e non potranno 
superare i 3 Minuti , al superamento di tale tempo verranno automaticamente sfumati dal DJ. 
 

 

5.0 STAFF TECNICO 

 

La Gara può essere organizzata da un’ Associazione affiliata alla FIDA o da un Maestro aderente alla FIDA 
La Gara dovrà essere diretta da un Maestro di comprovata esperienza tecnica. Per la migliore riuscita della 
competizione si auspica comunque la collaborazione di Maestri aventi maturata esperienza specifica 
 

Per un corretto svolgimento della competizione, la gara di Ballo Sociale, dovrà essere giudicata da Maestri di 
Ballo professionisti diplomati FIDAPROFESSIONAL abilitati, a qualsiasi livello, nella specialità che dovrà giudicare. 
Questo permetterà un giudizio di base adeguato per ogni competizione. 
 

Le votazioni verranno effettuate adottando il Sistema Skating. 
Per quanto l’elaborazione del Sistema skating, tale compito dovrà essere affidato a persone che hanno conoscenza 
di tale sistema e delle sue regole. 
 

6.0 SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI 

 

in qualsiasi luogo idoneo ad ospitare tale manifestazione: Sale da Ballo, Palestre Scolastiche, ecc.  
Una particolare accortezza da parte degli Organizzatori dovrà essere riservata alla presenza di Servizi Igienici 
idonei. 
 

7.0 TESSERAMENTO 

 

A tale inquadramento è previsto il tesseramento di”Socio Sostenitore”. 
 

8.0 ABBIGLIAMENTO 

 

Libero semplice. No abiti da gara. No Strass e paillettes o Lustrini 
 
9.0. CALENDARIO GARE 

 

Per una migliore distribuzione sul territorio di Gare di Ballo Sociale, gli organizzatori di gare di questo 
settore, dovranno comunicare al Comitato Regionale o al Delegato Regionale della FIDA la data di 
effettuazione della competizione. 
 

Sarà cura del Comitato Regionale o del Delegato Regionale della FIDA far divulgare il calendario sul sito 

web della FIDA. 
 

L’Organizzatore potrà trovare supporto per la miglior riuscita degli eventi (formulazione e distribuzione 
volantino pubblicitario, divulgazione, ecc) e per la strutturazione dello Staff Tecnico (giudici, 
verbalizzazione, ecc) rivolgersi al Comitato Regionale o al Referente Regionale della FIDA. 
. 


