
Regolamento ranking List 

 

La Divina Dance premierà i propria allievi che maggiormente rappresenteranno la 

scuola di ballo con assiduità, partecipazione ed impegno. La ranking tiene presente 

delle ore di lezione frequentate e la partecipazione a manifestazioni. L’allievo/a sarà 

omaggiato della quota saggio dell’anno successivo.  

Saranno premiati anche coloro che si classificheranno dal secondo al sesto posto, più 

il primo under 11 disciplina singola. I premi saranno opportunamente scelti dal cda 

nelle date opportune. 

 

Ogni ballerino entrerà automaticamente, all’atto dell’iscrizione, in ranking 

accumulando punteggio secondo i seguenti parametri: 

 

 Presenze                                                                                     punti 1 

 Frequentazione di anni precedenti*                                      punti 5 

 Partecipazione a manifestazioni**                                         punti 8 

 Lezioni individuali                                                 punti 1 

 Partecipazione al saggio-spettacolo anno precedente       punti 10 

 

 

In caso di seconda disciplina sarà considerato il 50% delle presenze. 

La borsa di studio potrà essere ricevuta una sola volta. I vincitori di borse precedenti 

rimarranno in classifica ma non andranno a premio. 

Coloro che negli anni precedenti si sono classificati dal 2° al 6° posto concorreranno 

solo per il Primo classificato. 

In caso di ex-aequo la borsa di studio verrà suddivisa fra i vincitori; anche in questo 

caso vale la regola di vincita una sola volta. 

 

 

 

 



Penalizzazioni: 

Comportamento scorretto verso partner, insegnanti, compagni e presentazione di 

coreografie imparate a lezione e esibite in pubblico senza autorizzazione del cda  o 

degli insegnanti 

                                                                      Punti da -15 a -50 

 

*Frequentazione anni precedenti: minimo sei mesi 

** includono gare, esibizioni e manifestazioni organizzate dalla scuola. 

 

Al fine di garantire la massima preparazione allo spettacolo dell’anno successivo il 

vincitore dovrà almeno frequentare i 6 mesi di scuola antecedenti al saggio, pena 

esclusione dal premio. 

Nel caso in cui il vincitore non partecipi ai sei mesi di lezione previsti dal regolamento 

il premio sarà assegnato al secondo dell’anno successivo. 

La direzione si riserva di apporre opportune modificazioni a questo regolamento al 

fine di garantire una giusta classifica. In tutti i casi il regolante non potrà essere 

modificato quando saranno giunti 6 mesi alla chiusura della classifica. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione dei 

punteggi del mese in corso. 
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La direzione 

  


