
 

 

 

 

 

                                                                                                                
 

 
 

 
 

 

 
FIT KID III.class ( DANCE) 

INDIVIDUALE 

 

 

FIT KID DANCE SHOW 

(4-8 MEMBRI) 

2017/18  

Fit Kid III. class /A 

 

Fit Kid III. class/B 

 

 

MUSICA 

 

65-75 sec. 

 

60 sec.(+ - 2 sec) 

 

60-75 sec. 

 

 

 

GIUDICI E 

OUNTEGGI 

4-6 GIUDICI 
 
 

Contenuti della routine-

Esecuzione tecnica: 10 punti 
 
 

Effetto artistico: 8 punti 

4-6 GIUDICI 
 
 

Contenuti della routine- 

esecuzione tecnica: 10 punti 

Effetto artistico : 8 punti 

4-6 GIUDICIS (0-10p.) 



 

 

 

 

 

 

 

SCORING KEY 

TEC. ART. 
 

0.0-1.9 insoddisfacente  0.0-1.5 
 

1.0-3.9 scarso 1.6-3.0 

4.0-5.9 soddisfacente 3.1-4.5 
 

6.0-7.9 buono 4.6-6.0 
 

8.0-9.9 eccellente 6.1.-7.5 
 

10 perfetto 7.6-8.0 

TECH. ART. 
 

0.0-1.9 insoddisfacente  0.0-1.5 
 

1.0-3.9 scarso 1.6-3.0 

4.0-5.9 soddisfacente 3.1-4.5 
 

6.0-7.9 buono 4.6-6.0 
 

8.0-9.9 eccellente 6.1.-7.5 
 

10 perfetto 7.6-8.0 

PUNTEGGIO: 

0.0-1..9 insoddisfacente 

2.0-3.9 scarso 

4.0-5.9  soddisfacente 

6.0-7.9 buono 

8.0-9.9 eccellente 

10 perfetto 



 

 

 

 

 

 

 

REQUISITI 

 

 
1 elemento per ogni gruppo deve e 

può essere presentato              

nell’esercizio individuale, così come 

in quello di gruppo e 2 scelte libere 

da 2 diversi gruppi di elementi. 

 

La diagonale è proibita. 

 

 
1 elemento per ogni gruppo deve 

e può essere presentato              

nell’esercizio individuale,. 
 

La diagonale è proibita. 

 

 
E’ consentito presentare 2 elementi A o B) da 2 differenti 

gruppi di elementi ma non è OBBLIGATORIO. 

 

La diagonale è proibita. 

 

 
ELEMENTI 

Gruppi per fasce d’età 

I.-II.: A, B, 1C (max.5 B 

and 1 C) 

Gruppi per fasce d’età III.-IX.: A, B + 

2C,+ 1 D 

( max. 3 B, 2 C e 1D) 

6 ELEMENTS 

Gruppi per fasce d’età I.-IX.   4 elementi 

A o B  

4 ELEMENTI 

Massimo 2 elementi A o B (non obbligatorio !!!!) 



 

 

 

 

 

 

 
 

PENALITA’ 

 

-0,5 punti di penalità se ci sono più o 

meno elementi rispetto a quelli 

richiesti 

-ripetizione degli elementi -0.3  

Interruzione della routine: 

 

- Se per non piú di 2x8 battute, la deduzione 

varierá da 0,1-0,5 punti per giudice;    

dal punteggio artistico) 

 

- Se per piú di 2x8 battute, i giudici lo 

considereranno come fallito: 0 punti 

 

-0,5 punti di penalità se ci sono più o 

meno elementi rispetto a quelli 

richiesti 

- ripetizione degli elementi -0.3  

Interruzione della routine: 

 

- Se per non piú di 2x8 battute, la deduzione 

varierà da 0,1-0,5 punti per giudice;    

(dal punteggio artistico) 

 

- Se per piú di 2x8 battute, i giudici lo 

considereranno come fallito: 0 punti 

 

-0,5 punti di penalità se ci sono più o meno elementi rispetto a 

quelli richiesti 

- ripetizione degli elementi -0.3 



 

 

 

 

  
L’uso eccessivo di elementi acrobatici 

come elementi collegati penalizzerà il 

punteggio artistico che verrà ridotto  

di 1 punto. 

(dal punteggio artistico) 

 

L’uso eccessivo di elementi acrobatici come 

elementi collegati penalizzerà il punteggio 

artistico che verrà ridotto  

di 1 punto. 

(dal punteggio artistico) 

 

L’uso eccessivo di elementi acrobatici come elementi collegati 

penalizzerà il punteggio artistico che verrà ridotto  

di 1 punto. 

(dal punteggio artistico) 

 

 

 

 

 
MATERIALI DI 

SCENA 

Materiali di scena che, per il limitato 

ingombro, possono essere messi 

facilmente con le mani, possono 

essere utilizzati al massimo per 3x8 

battute. 

 

Gli oggetti di scena devono essere usati 

una volta in modo continuativo fino a 1x8 

battute (above the floor). Il numero degli 

oggetti di scena non è regolato. 
 

(diversamente: -0,5 punti di 

penalità dal punteggio artistico) 

 

È vietato lanciare costumi o 

oggetti di scena. 

Materiali di scena che, per il limitato 

ingombro, possono essere messi 

facilmente con le mani, possono essere 

utilizzati al massimo per 3x8 battute. 

 

Gli oggetti di scena devono essere usati  

una volta in modo continuativo fino a 1x8 

battute (above the floor). Il numero degli 

oggetti di scena non è regolato. 
 

(diversamente: -0,5 punti di penalità 

dal punteggio artistico) 

 

È vietato lanciare costumi o oggetti 

di scena. 

Materiali di scena che, per il limitato ingombro, possono 

essere messi facilmente con le mani, possono essere 

utilizzati al massimo per 3x8 battute. 

 

Gli oggetti di scena devono essere usati una volta in modo 

continuativo fino a 1x8 battute (above the floor).  

Il numero degli oggetti di scena non è regolato. 

 (diversamente: -0,5 punti) 
 

È vietato lanciare costumi o oggetti di scena. 

 
 

SCENOGRAFIE 

 

È vietato l’uso di scenografie.  

Nel caso di uso scenografie la deduzione è 

di 1 punto /giudice capo (presidente di 

giuria). 

 

 

È vietato l’uso di scenografie.  

Nel caso di uso scenografie la deduzione è 

di 1 punto /giudice capo (presidente di 

giuria). 

 

 

È vietato l’uso di scenografie.  

Nel caso di uso scenografie la deduzione è di 1 punto /giudice 

capo (presidente di giuria). 

 



 

 

 

 

 

VESTITI 

 

Secondo le regole, i vestiti devono 

essere: ”di buon gusto” e coprenti 

(coprire tutte le parti fondamentali) 

 

Secondo le regole, i vestiti devono 

essere: ”di buon gusto” e coprenti 

(coprire tutte le parti fondamentali) 

 

SCELTA LIBERA 

(di buon gusto - coprire tutte le parti fondamentali) 

 

 

 

 

 
Gruppi per fasce 

d’età  

I. 2011-2009 I. 2011-2009 DANCE SHOW 

II. 2008-2007 II. 2008-2007 I.  2011-2009 

III. 2006 III. 2006 II.  2008-2006 

IV. 2005 IV. 2005 III. 2005-2003 

V. 2004 V. 2004 IV.  2002-1998 

VI. 2003 VI. 2003 

VII. 2002 VII. 2002 

VIII. 2001 VIII. 2001 

IX. 2000-1998 IX. 2000-1998 

 


