REGOLAMENTO DISCIPLINA SPERIMENTALE
TEACHER & STUDENT

1. PREMESSA
Nelle danze di coppia accade di frequente che, per motivi diversi, le coppie si
dividono ed i due atleti, se non trovano un nuovo partner in un tempo
ragionevolmente breve, spesso, anche se a malincuore, smettono di danzare.
L’istituzione di questa nuova disciplina sperimentale, che non è una invenzione
perché deriva dalla PRO – AM ma, come avrete modo di constatare nel regolamento
che segue, con ancora più possibilità in quanto nella veste di Insegnante sono
previsti, oltre ai Professionisti (PD), anche ballerini di livello avanzato (Classi A – A2 –
A1- AS ).
Poter continuare a fare competizione, dovrebbe motivare maggiormente gli atleti a
proseguire nella ricerca del partner, continuando però ad allenarsi e a fare lezioni.
Questa nuova disciplina sperimentale prende il nome di
Teacher (Insegnante) & Student (e Allievo).
2. LE COMPETIZIONI
Le competizioni di detta disciplina possono essere inserite nelle gare di Danze
Standard e Latino Americane organizzate dalle varie Associazioni di Danza Sportiva
sul territorio nazionale. Nella regione Lazio saranno presentate per la prima volta
nella gara del 22 marzo 2020 organizzata dall’ADSD “IL DIRIGIBILE”.
NOTA: la valutazione dei Giudici riguarderà esclusivamente gli Allievi.
3. REGOLAMENTO
Le coppie possono essere costituite da:
Uomo/donna – Donna/Donna – Uomo/Uomo nei due ruoli previsti (Insegnante Allievo).
Sono istituiti tre livelli:
• 1° LIVELLO : Allievi di classe D – C e B3. Sia nelle danze Standard che nelle
danze Latine, balleranno i tre balli previsti per la classe “C”.
• 2° LIVELLO: Allievi di classe B2 e B1. Sia nelle danze Standard che nelle danze
Latine, balleranno i cinque balli previsti per le classi “B2” e “B1”.
• 3° LIVELLO: Allievi di classe “A – A2 – A1 – AS” che balleranno con il proprio
insegnante.
Categorie: Le categorie fanno riferimento esclusivamente agli Allievi e sono le
seguenti per entrambe le discipline:
Under 15 – Over 16 – Over 35 – Over 55
IL NUMERO DI GARA DEVE ESSERE INDOSSATO DALL’ALLIEVO/A

NOTA: la quota di iscrizione la paga solo l’allievo e vengono premiati solo gli
allievi. QUOTE ISCRIZIONI: € 15.00 per una competizione; € 10,00 per
ogni competizione aggiuntiva.

