
TROFEO GRUPPI SPETTACOLO PROMOZIONALI

Possono partecipare;

 QUARTETTI PROMOZIONALI che NON abbiano partecipato nell'anno precedente ed in quello in corso
a gare ufficiali FISR e/o di campionato Nazionale UISP o di altri Enti di Promozione.

I quartetti promozionali si suddividono in tre categorie:
1. QUARTETTI SENIOR il cui atleta più anziano è nato nell'anno 2006 e precedenti
2. QUARTETTI MAJOR il cui atleta più anziano è nato dal 2010 al 2007
3. QUARTETTI MINOR il cui atleta più anziano è nato nell'anno 2011 e successivi

         LA CATEGORIA E’ DETERMINATA DALL’ATLETA PIU’ ANZIANO 
         DURATA DEL BRANO: DA 3 MIN. A 3,5 MIN. (+ O – 10 SEC.) 

 GRUPPI  PROMOZIONALI che NON abbiano partecipato nell'anno precedente ed in quello in corso a gare
ufficiali FISR e/o di campionato Nazionale UISP o di altri Enti di Promozione.

 I gruppi promozionali si suddividono in due categorie:

1. PICCOLI GRUPPI DA 6 A 15 ATLETI

A. PICCOLI GRUPPI SENIOR il cui atleta più anziano è nato nell'anno 2000 e precedenti
B. PICCOLI GRUPPI JUNIOR il cui atleta più vecchio è nato dal 2004 al 2001

            LA CATEGORIA E’ DETERMINATA DALL’ATLETA PIU’ ANZIANO 
      DURATA DEL BRANO: DA 4 MIN. A 4,5 MIN. (+ O – 10 SEC) 

2. GRANDI GRUPPI DA 16 ATLETI ED OLTRE

            ETA' MISTA, CATEGORIA UNICA 
            DURATA DEL BRANO: DA 4,5 MIN. A 6 MIN. (+ O – 10 SEC) 

CLASSIFICHE

Verranno attribuiti DUE punteggi :
 Contenuto tecnico
 Interpretazione del tema presentato

Le classifiche verranno redatte con la somma matematica dei punteggi ottenuti, in caso di parità si terrà conto
del punteggio “interpretazione” ed in caso di ulteriore parità della formazione piu giovane.

ISCRIZIONI
Ogni società potrà iscrivere un numero libero di dischi gara.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Per ogni quartetto la quota di partecipazione è di euro 4,00 cadauno atleta  da versarsi in sede di gara.
Per ogni gruppo la quota di partecipazione è di euro 4,00 cadauno atleta da versarsi in sede di gara.

PREMIAZIONE 
Medaglia a tutti gli atleti del primo quartetto/gruppo classificato di ogni categoria e diploma a tutti gli altri
partecipanti.

GIURIA
Sarà formata da Ufficiale di Gara FISR affiancato da due allenatori FISR.


