
 

Circuito di Coppa Italia  
CIDS 2022/2023 by Latin Dance League 

Danze Caraibiche (combinata caraibica) – classi B2, B1, B League,  A,  A2,  A1, AS e PD 
Salsa on 2 / Merengue / Bachata / Salsa Cubana -  classi Social D league, C, C league, 
Salsa Shine / Bachata Shine   classi D, C, B, A  
Bachata / Bachata Shine -  classe Baby D League 

REGOLAMENTO
Il Circuito di Ranking “Coppa Italia” Cids by Latin Dance League  si svolge su un totale di gare annualmente definite dal 
Coordinamento Nazionale Danza Sportiva.
Le prove di circuito sono organizzate dal Cids  attraverso le ASA territoriali. Gli ufficiali di gara per la Super Coppa Italia e 
Coppa Italia verranno designati esclusivamente dal CIDS mentre per le gare di tipologia A saranno disegnati a discrezione 
di ogni organizzatore.
Il Circuito di ranking si alimenta con i punteggi acquisiti nelle seguenti competizioni:

 n. 3 gare di Super Coppa Italia 
 n. 2 Gare di Coppa Italia
 gare di tipologia A  

La classifica finale del circuito della stagione agonistica 2022/2023 è utile per:
 identificare il Campione di Circuito di Coppa Italia; 
 definire i passaggi di classe per la stagione successiva. 
 l’assegnazione delle stellette per l’esenzione dei turni di gara ai Campionati Nazionali Cids. 
 assegnazione premi in full pass di eventi nazionali ed internazionali per i vincitori di ogni categoria e classe. 

ISCRIZIONE NEL CIRCUITO DI RANKING:
L’iscrizione nel Circuito di Coppa Italia avviene con la partecipazione ad un minimo di 3 gare complessive  

CALCOLO  DELLA  CLASSIFICA  FINALE
La classifica finale del circuito di ranking di Coppa Italia è calcolata mediante la sommatoria; 

 del punteggio bonus di 100 punti che si ottiene attraverso la partecipazione alle gare di Super Coppa Italia 

 dei 3 migliori risultati ottenuti in occasione delle gare di Super Coppa Italia  e Coppa Italia 

 dei punteggi bonus di 100 punti che si ottiene attraverso la partecipazione alle gare di tipologia A ( Max 300 punti = 3 gare) 

CALCOLO DEI  PUNTEGGI  

Per la Super Coppa Italia verrà assegnato il punteggio relativo al risultato ottenuto più un bonus di 100 punti 

Per la Coppa Italia verrà assegnato il punteggio relativo al risultato ottenuto.  

Per le gare di tipologia A non verrà assegnato il punteggio relativo al risultato ottenuto ma esclusivamente un bonus di 
100 punti. Ai fini della ranking verranno considerate un massimo di 3 gare ( Max 300 punti = 3 gare)  

             



Il calcolo del punteggio per le competizioni denominate “Super Coppa Italia” e “Coppa Italia” è il seguente : 

Posizione Punti
1 500
2 450
3 400
4 350
5 300
6 250
7 200
8 175
9 150
10 125
11 100
12 75

13 in poi 25

Punti da sommare al 
punteggio per ogni 
unità competitiva 

superata
10



PASSAGGI  DI  CLASSE   
Possono usufruire dei passaggi di classe tutte le unità competitive regolarmente  iscritte   nel circuito di Coppa Italia 

Cids Latin Dance League.  

I passaggi di classe per la stagione sportiva successiva sono così determinati : 

 da 1  a 6 unità competitive iscritte nel circuito di Ranking Nazionale:  nessun passaggio di classe assegnato  

 da 7  a 12 unità competitive iscritte nel circuito di Ranking Nazionale: passaggio obbligatorio per la  
1°  classificata; passaggio facoltativo**, ma su richiesta permanenza , per la 2° e 3° classificata; 

 da 13  a 24 unità competitive iscritte nel circuito di Ranking Nazionale: passaggio obbligatorio per le prime     
3°  classificate; passaggio facoltativo**, ma su richiesta permanenza , dalla 4°  alla 6° classificata; 

 da 25  a 48 unità competitive iscritte nel circuito di Ranking Nazionale: passaggio obbligatorio per le prime   
6°  classificate ; passaggio facoltativo**, ma su richiesta permanenza , dalla 7° alla 12°classificata; 

 oltre 49 unità competitive iscritte nel circuito di Ranking Nazionale: passaggio obbligatorio per le prime   
12°  classificate ; passaggio facoltativo**, ma su richiesta permanenza , dalla 13° alla 24°classificata; 

** il passaggio facoltativo viene applicato esclusivamente per l’accesso nelle classi (cl. A1e AS ), considerato che 
l’unità competitiva può automaticamente decidere di iniziare la propria attività agonistica nella classe A o A2 

CALENDARIO NAZIONALE  

17-18 DICEMBRE 2022  CATANIA  - COPPA ITALIA  

25-26 FEBBRAIO 2023 PORTO SAN GIORGIO - SUPER COPPA ITALIA 

11-12 MARZO 2023 TORINO - SUPER COPPA ITALIA  

15-16 APRILE 2023 ROMA - SUPER COPPA ITALIA 

27-28 MAGGIO 2023 PESCARA - COPPA ITALIA  

I dettagli  delle Competizioni saranno  disponibili sui siti  
 WWW.COORDINAMENTOITALIANODANZA.IT  
 WWW.LATINDANCELEAGUE.COM

ASSEGNAZIONE DELLE STELLETTE
Possono usufruire delle stellette tutte le unità competitive regolarmente iscritte nel circuito di ranking nazionale. L’assegnazione 
delle stellette per l’esenzione di uno o più turni di gara al Campionato Nazionale CIDS è definito in funzione degli iscritti al 
Campionato Nazionale  e nello specifico:

 Da 25 a 48 unità competitive iscritte al Campionato Nazionale: 1 stelletta alle prime 6 unità competitive iscritte nel circuito
di ranking;

 Da 49 a 70 unità competitive iscritte al Campionato Nazionale : 1 stelletta alle prime 12 unità competitive iscritte nel
circuito di ranking;

 Oltre 70 unità competitive iscritte al Campionato Nazionale: 2 stellette alle prime 12 unità competitive iscritte nel 
circuito di ranking e 1 stelletta alle seconde 12 unità competitive iscritte nel circuito di ranking 

http://WWW.COORDINAMENTOITALIANODANZA.IT
http://WWW.LATINDANCELEAGUE.COM

