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Prot . 83/art/17       
         S i to FI SRVENETO 

 
 
Di seguito r iporto un sunto del l ’attiv i tà svol ta dal  Comitato Regionale nel  2017:  
 

Attività agonistica 
 
Campionato regionale:  
  Giornate di gara: 27  

 

Numero di atleti/gruppi partecipanti:  
  Gruppi Spettacolo: 110 
  Gruppi Sincronizzato: 2  
  Atleti special ità obbl igatori:  234 
  Atleti special ità l ibero: 409 
  Coppie Art ist ico: 21 
  Coppie Danza: 6  
  Atleti Solo Dance Naz.: 61 
  Atleti Solo Dance inter.:  50  

 

Numero di società partecipanti:  
  Gruppi: 59 
  Singolo: 71 
  Coppie: 19 
  Solo Dance: 19 

 
Trofeo delle Regioni 2017 
Siamo stati presenti con una rappresentativa composta da 16 atleti s ingolaristi , 
4 atleti di Solo Dance nazionale e 3 atleti di Solo Dance internazionale. 
In totale 23 atleti.  
Risul tati ottenuti:  
  Trofeo Giovaniss im i: 1°posto  
  Trofeo Esordienti:  11° posto  
  Trofeo Coppie: Non presenti  
  Trofeo Solo Dance: 6° posto  
  Trofeo del le Regioni 2017: 3° posto 

Resta i l  rammarico che nessuna coppia, benché ci fossero, s ia stata presente 
al  Trofeo.  
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Attività Amatoriale  
 

Trofeo delle Province Venete  
  Province partecipanti:  6 (unica non partecipante, Rovigo)  
  Atleti partecipanti:  125 

 
Giochi Giovanili  Veneti  
Al la finale regionale hanno partecipato sol tanto 80 at leti.  
 
Gran Prix Giovani 
Non è stato fatto per un sopra giunto inghippo di carattere legale che mi ha 
costretto ad interromperlo. 
Vedo, prima di fine anno, in accordo con i Comitati Provincial i , di fare un 
regolamento inattaccabile.  
 

Attività Nazionale  
Campionati ital iani  
Atleti/gruppi partecipanti:  
  Gruppi spettacolo: 63 
  Gruppi s incronizzato: 2  
  Singolo Obbl igatori:  40 
  Singolo Libero: 121 
  Solo Dance Naz.: 24 
  Solo Dance Inter.:  21 

 
Attività Internazionale  

Campionati Europei  
Per quanto r iguarda i campionati europei Gruppi Show e Sincronizzato, sono 
stati presenti 12 gruppi veneti  con r isul tati eccel lenti.  
Discreto anche i l  numero di atleti di Singolo, Coppia e Solo Dance che hanno 
partecipato, con le r ispett ive nazional i di categoria, ai Campionati  Europei di 
Roana (VI) e al la Coppa Europa di Tomar (Portogal lo). 
 
Campionati Mondial i  
Ai World Rol ler Games 2017 di Nanjing (Cina)  sono stati presenti :  
  Quartetti:  Celebrity 2° Classificato 
  Piccol i Gruppi: Divis ion 1° Classificato e New Age 3° Classificato 
  Grandi Gruppi: Royal  Eagle: 4°  Classificato 
  Singolo maschile Seniores: Andrea Girotto 3° Classificato 
  Coppia Artis tico Seniores: Isabel la Genchi/Alberto Peruch 3° Classificati  
  Coppia Danza Seniores: Daniel  Morandin/Anna Remondini 1° Classif icati  – 

Rachele Campagnol/Alberto Maffei 5° Classif icati .  
  Solo Dance Senior maschile: Daniel  Morandin 2° Classificato  
  In Line Senior maschile: Antonio Panfi l i  2° Claassificato  
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E’ doveroso da parte di tutto i l  Comitato regionale un r ingraziamento a tutt i gl i 
atleti, ai tecnici , al le società e al le famigl ie degl i atleti per la professional ità, 
costanza e spir i to di sacri ficio con cui hanno affrontato e portato a termine 
questo impegnativo 2017. 
 
Un r ingraziamento particolare agl i Ufficial i Di Gara, Segretar i e Giudici , per  la 
professional ità e l ’ impegno profuso durante tutto l ’anno.  
 

Norme Att ività 2018 
In r ifer imento al l a News del  23 ottobre 2017 del  Settore Artis tico porto a 
conoscenza alcune importanti modifiche del le Norme Attiv ità per i l  2018 sono:  
 

  Sono stati introdotti i  nuovi obbl igatori per le categorie Junior e Senior.  
  Non è più obbl igatoria la combinata per le categorie Giovaniss im i A/B ed 

Esordienti A/B. Questo significa che un’atleta può scegl iere di fare solo il  
l ibero, solo gl i obbl igatori oppure entrambi, in questo ul timo caso l ’atleta 
parteciperà al la classif ica di combinata.  

  La combinata sarà redatta solo per le categorie Giovaniss im i A/B, 
Esordienti A/B ed Al l ievi A/B. Per tutte le al tre categorie non ci sarà più la 
combinata.  

  Sono stati modificati gl i eserciz i, per l o short e per i l  l ibero, del le 
categorie Cadetti , Jeunesse, Junior e Senior.  

  Nel  programma l ibero del le categorie Junior e Senior gl i elementi tecnici 
possono essere inseri ti  l iberamente, non devono perciò seguire la regola 
che c’era in vigore nel  2017 (“Programma ben bilanciato”).  

  Nel la Solo Dance è stata soppressa la regola che prevedeva l ’obbl igo di  
fare una gara di s ingolo o coppia danza per poter gareggiare nel la 
categoria di Solo Dance Esordienti  nazionale e internazionale.  

  Nel la solo Dance è stata is ti tui ta la categoria Cadetti maschile.  
  Nel  Sincronizzato Senior è stato regolamentato, praticamente, tutto. I l  

S incronizzato Junior è r imasto invariato . 
Le Norme Attiv i tà 2018 saranno pubbl icate pross imamente nel  s ito nazionale. 
 

Attività 2018 
Prima di vedere il  calendario, porto al la vostra attenzione quanto segue:  
  Non fate l ’ iscriz ione on-l ine ai campionati Provincial i e Regional i pr ima 

del l ’uscita del l ’apposita comunicazione da parte del  Comitato 
Regionale. (motivo: i l  cambio di categoria per i l  2018 r ichiede alcuni 
giorni a gennaio; sarà poss ibile farlo, indicativamente, dopo  i l  6 gennaio) 

  I l  sorteggio per le gare di campionato verrà effettuato dal la segreteria 
CUG in col laborazione del  Consigl iere di Special ità o di un suo sosti tuto, i l  
f ine settimana antecedente la gara.  Rimane invariata la modal ità per i 
Gruppi.  
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  I l  contr ibuto per l ’organizzazione sarà di 6,00€ per atlete e per special ità. 
Se depennato, per qual siasi motivo, nel la settimana antecedente la 
gara, dovrà ugualmente versare il  contr ibuto.  Rimane invariato i l  
contr ibuto per i Gruppi.  
 

Bozza Calendario del Campionato Regionale 2018 
 

Data Gara Sede 
02/03/04-feb Gruppi Spettacolo Bassano del Grappa (VI) 

24-mar Esordienti Reg. "A" e "B" (Obbligatori)   

25-mar Allievi. Reg. "A"e "B" (Obbligatori)   

07-apr Allievi - Cadetti-Jeunesse-Juniores-Seniores (Obbligatori)   

08-apr Divisione Nazionale "A"/"B"/"C"/"D" (Obbligatori)   

14-apr Allievi "A" e "B" m/f (Libero)    

15-apr Semifinali A/B - Divisione Nazionale "A" f (Libero)   

22-apr Allievi Reg. "A" e "B" m/f (Libero)   

25-apr Esordienti Reg. "A" e "B" (Libero)   

29-apr Esordienti "A" e "B" m/f (Obbligatori + Libero)   

01-mag Giovanissimi "A" e "B" m/f (Obbligatori + Libero)   

05-mag Cad. Jeu. Jun. Sen. (Corto)   

06-mag Cad. Jeu. Jun. Sen. (Lungo)   

12-mag Solo Dance Nazionale  Treviso 

13-mag Solo Dance Internazionale  Treviso 

19-mag Divisione Nazionale "B" m/f (Libero) Bassano del Grappa (VI) 

20-mag Divisione Nazionale "A"/"C"/"D" m/f (Libero) Bassano del Grappa (VI) 

26-mag Coppie Artistico e Danza   

27-mag Coppie Artistico e Danza   

 
Attività Nazionale 

Nel  2018 s i svolgeranno nel la nostra regione le seguenti att iv ità:  

  Campionato italiano Gruppi Show e Precis ion: Conegliano (TV)  

  Campionato Italiano Allievi A/B: Roana (VI)  

  Trofeo Nazionale Esordienti e All ievi Regionale: Roana (VI)  

 
 
I l  Consigl iere Spec. Artis tico  
      Walter Barbieri 

Vicenza,  2017  dicembre02 


