
                               REGOLAMENTO   Ranking List  

                             DANZE CARAIBICHE e ANGOLANE 
 

                                    IDF - WDC AL NAZIONALE   
 
 

1. Discipine: 

 Salsa Cubana 

 Salsa y Manbo (Portoricana, New York, Los Angeles, etc) 

 Merengue 

 Bachata 

 Kizomba 
PS. La Ranking prevede gare a singolo ballo. 
 

2. Categorie: 

 UNDER 16 (da 6 anni fino a 16 anni) in Classe Unica 

 OVER 16 (da 16 anni in poi) in Classe Unica 

 OVER 35 (da 35 anni in poi) in Classe Unica 
PS. La coppia over 35  può partecipare anche alla over 16 della 
ranking. La RLN ( Ranking List Nazionale) nel caso in cui la coppia 
inizia le prime competizioni di ranking in una categoria  
(es. under 16 che compie 16 anni durante il periodo di 
svolgimento della RLN), può finire tutte le tappe nella stessa 
categoria, in deroga a quanto stabilito dai regolamenti che 
disciplinano i cambi di categoria in funzione dell’età. 
 

3. Classi: 

 MASTER CLASS  
solo per coppie di livello avanzato (classe Internazionale e A) 

 TOP CLASS 
Solo per coppie dei livelli Principianti e Intermedi (B, C, D) 

 



4. Partecipanti: 
possono partecipare alla gara di Ranking List WDC AL Nazionale 
IDF tutte le coppie provenienti da qualsiasi Federazione e/o Ente 
di Promozione Sportiva, che siano in possesso del tesseramento 
assicurativo per l’anno in corso. 
 

5. Le competizioni: 
Ogni anno sportivo verranno organizzati e promossi minimo tre 
eventi competitivi per la Ranking Danze Caraibiche e Angolane 
WDC AL Nazionale. Gli eventi saranno distribuiti sul territorio 
nazionale, tra NORD CENTRO e SUD. 
PS. Gli organizzatori di competizioni potranno richiedere 
l’organizzazione di uno di questi eventi. 
Le competizioni assegnate verranno rese note sui siti: 
www.anmb.it, www.idfitaly.it ,  
 

6. Punteggio: 
I punteggi delle varie gare saranno sommati considerando la 
Disciplina, Cateria e Classe di appartenenza. La somma delinea un 
classifica in base al maggior punteggio ottenuto. 
Il Campionato italiano Open IDF sarà una gara della RLN.  
Escluso il Campionato 2016. 
La RLN ha durata annuale e si riferisce all’anno sportivo in corso. I 
punteggi ripartono da zero il primo settembre del nuovo anno 
sportivo in corso. 
Nel caso che una coppia inserita nella RLN si divida, i punti 
acquisiti non rappresentano patrimonio storico dell’atleta e 
quindi non sono trasferibili come credito per la nuova coppia 
costituente. 
 
 
 

http://www.anmb.it/
http://www.idfitaly.it/


 
TABELLA PUNTEGGIO 
1° Classificato 700 
2° Classificato 650 
3° Classificato 600 
4° Classificato 550 
5° Classificato 500 
6° Classificato 450 
7° Classificato 400 
8° Classificato 350 
9° Classificato 300 
10° Classificato 250 
11 ° Classificato 200 
12° Classificato 150 
dal 13° al 24°  100 
dal 25° in poi 50 

 
 

7. Premi: 
Ogni anno verranno assegnate borse di studio ai meritevoli in 
graduatoria, secondo quanto disposto di anno in anno. 
 

8. Norma di accettazione 
Ogni coppia accetta il regolamento della RLN contestualmente 
all’iscrizione agli eventi di Avendo riconoscimento RLN. 
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