
 

SINTESI REGOLAMENTO 

IDO - CAMPIONATI INERCONTINENTALI ONLINE 

 

 

Tipologie e durata musicale 

SOLO (maschi e femmine insieme) – Durata massima 2:30 minuti 

DUO/COPPIA (maschi, femmine o mix insieme) – Durata massima 2:30 minuti 

GRUPPO (3 o più danzatori) – Durata tra i 2:00 e i 4:00 minuti 

 

Categorie 

Under 12: nati dal 2009  

13-16 anni: nati nel 2008, 2007, 2006 e 2005 

Over 17: nati fino al 2004 
 

▪ Si applicano le norme internazionali IDO per le tipologie e categorie. 

▪ Il ballerino più giovane può ballare nella categoria più adulta, ma il ballerino più anziano non può ballare 

nella categoria più giovane. 

▪ I ballerini solisti devono ballare nella fascia di età corrispondente al loro anno di nascita.  

▪ Tutte le performance sono su musica propria. 

 

Settori e discipline 

Un atleta può competere una sola volta per ogni SETTORE 
La competizione sarà divisa in tre settori: 
 

A) PERFORMING ARTS  

Gli atleti potranno eseguire una delle seguenti discipline prevalenti: 

• Show Dance 

• Jazz Dance  

• Modern and Contemporary Dance 

• Belly Dance / Oriental 
 

B) STREET DANCE/URBAN  

Gli atleti potranno eseguire una delle seguenti discipline prevalenti: 

• Break Dance/Breaking 

• Electric Boogie/Popping 

• Hip Hop 

• Disco Dance 

• Street Dance Show 
 

C) COUPLE DANCE 

Gli atleti potranno eseguire una delle seguenti discipline prevalenti: 

• Salsa 

• Merengue 

• Bachata 

• Caribbean Dances 

• Caribbean Show 

• Latin Show 

• Latin Style 



 

Iscrizioni 

Il modulo di iscrizione allegato, correttamente compilato, dovrà essere inviato all’indirizzo mail 

officeido@fids.it entro il 10 aprile 2021.  

Non è previsto un costo di iscrizione per la fase di qualificazione nazionale. 

Il modulo di iscrizione e di autorizzazione deve essere inviato da tutti gli atleti qualsiasi sia la tipologia 

scelta. L’invio dei moduli di iscrizione dovrà pervenire a FIDS in una unica soluzione, direttamente 

dall’ASD/SSD avendo cura di specificare le singole unità competitive. 

Qualora l’unità competitiva dovesse accedere alla fase successiva i costi saranno: una tantum dal secondo 

turno fino al quinto pari a: 

- 30 euro per il solo,  

- 50 euro per il duo, 

- 70 euro per il gruppo. 

 

Turni di qualificazione 

▪ Turno 1: QUALIFICAZIONI NAZIONALI. Per ogni gara verranno selezionati 20 video che avranno 

accesso al turno 2 

▪ Turno 2 - QUALIFICHE PER LE SELEZIONI DELLA GARA CONTINENTALE (SOLO PAESI EUROPEI) 

▪ Turno 3 - SEMI CONTINENTALI - FINALI  

▪ Turno 4 - FINALE CONTINENT vs. CONTINENT 

▪ Turno 5 - FINALS SHOWCASE all'IDO GALA WORLD EVENT (18 dicembre 2021) 
 

Caratteristiche ed invio della performance video 

Il video va inviato entro il 15/04/2021 caricando il file sulla piattaforma www.campionationline.net nella 

cartella dedicata alla categoria, disciplina e tipologia prescelta (il caricamento nella cartella sbagliata 

escluderà automaticamente la performance). 

Per poter effettuare il caricamento occorrerà procedere alla registrazione sul sito indicando i dati dell’atleta. 

Il file caricato dovrà essere denominato come segue: 

[tesseraFIDS_cognome_nome] 

 

Istruzioni tecniche. 

Il video può essere registrato ovunque (in competizione, studio di danza, ecc.). 

Il video deve essere filmato con orientamento orizzontale (16:9). 

Il video deve essere ripreso in una sola ripresa (nessun montaggio, nessun effetto). 

Se possibile, avere uno sfondo chiaro e luce naturale dalla parte anteriore, senza finestre luminose dietro. 

Registrazione di video e riproduzione di musica contemporaneamente. 

Nessun nome, nessun titolo, nessun logo nel video - NESSUN TESTO!  

 

Informazioni 

Ufficio gare IDO 

officeido@fids.it 

http://www.campionationline.net/
mailto:officeido@fids.it

