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CONGRESSO ABILITATIVO 
MAESTRI - GIUDICI 

 
  
1) Nell'esecuzione di una base girata a destra con 

azione di rimbalzo, nella mazurka, dove vanno 
eseguiti i marcamenti? 

 
A) Nell' uno e nel tre 
B) Nell' uno e nel quattro 
C) Nel due e nel cinque 
  
2) In un brano musicale suonato in 3/4 quanti 

beats ci sono in due battute? 
 
A) Tre beats 
B) Sei beats 
C) Quattro beats 
  
3) Nei variati della polka quanti movimenti si 

eseguono e in quante battute? 
 
A) Otto movimenti in due battute 
B) Dieci movimenti in due battute e mezzo 
C) Nove movimenti in due battute e mezzo 
  
4) Nel giro a sinistra sul posto, nella marcata e 
nelle saltate, abbiamo l'obbligo di rispettare 
un determinato numero di giri? 

 
A) Sì solo se lo eseguiamo da scheda 
B) No 
C) Sì deve girare il più veloce possibile tralasciando una parte 

di tecnica 
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5) Nella marcata quando si eseguono i marcamenti? 
 
A) Nel secondo  e quarto movimento 
B) Nel primo  e quarto movimento 
C) Nel primo  e terzo movimento 
  
 
6) Qual è la progressione sulla pista nelle Danze 

Folk? 
 
A) In senso orario 
B) Sia orario che antiorario in base alla figura che eseguo 
C) In senso antiorario 
  
7) In quale occasione il piede destro della dama 

può essere esterno al piede sinistro del 
cavaliere? 

 
A) In nessuna occasione 
B) Solo nella marcata con variante 1 
C) Ogni qualvolta la coppia voglia eseguire una maggiore rotazione 
  
8) Al termine di un Pivot a destra in chiusura nel 

valzer, l'uomo in che posizione si trova? 
 
A) Con il piede sinistro dietro 
B) In posizione di ballo con piedi paralleli 
C) Con il piede destro avanti per una partenza migliore 
  
9) In posizione di ballo la coppia in quale 

direzione deve tenere la testa? 
 
A) La dama leggermente a sinistra e il cavaliere al centro 
B) Al centro 
C) Leggermente alla propria sinistra 
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10) Durante l'esecuzione della mazurka in quale 

caso è consentito chiudere contro la direzione 
di ballo? 

 
A) Alla fine della saltata a destra 
B) Alla fine del brano 
C) Alla fine dei Pivot a sinistra 
  
11) Nel pivot del valzer quanti movimenti 

eseguiamo? 
 
A) Tre Movimenti 
B) Due Movimenti 
C) Quattro Movimenti 
  
12) Nella marcata quando è consentito non eseguire 

l'elevazione sul quarto movimento? 
 
A) In linea di ballo per aumentare la progressione 
B) Quando viene eseguita sul posto 
C) Mai, è indispensabile eseguirla sempre 
 
13) Che differenza c’è tra una base e una 

camminata girata a sinistra della mazurka? 
 
A) nessuna differenza 
B) cambio l’ammontare del giro 
C) cambio il terzo e sesto movimento 
  
14) Il Liscio di Romagna nasce con Carlo Brighi, 

in quale periodo? 
 
A) Metà 1900 
B) Fine 1800 
C) Inizio 1900 
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15) Nel giro a destra della polka con azione di 

rimbalzo, dove eseguiamo i marcamenti? 
 
A) Nel primo movimento e nel quarto movimento 
B) Solo nel sesto movimento 
C) Nel terzo movimento e nel sesto movimento 
  
16) In posizione di ballo la mano sinistra 

dell'uomo e la mano destra della donna dove 
si devono trovare? 

 
A) All'altezza media degli occhi in linea con le spalle della dama 
B) All'altezza degli occhi del cavaliere al centro della coppia 
C) All'altezza media degli occhi al centro della coppia 
  
17) Quanti movimenti abbiamo durante l'esecuzione 

dei passetti? 
 
A) Ventisei movimenti 
B) Ventitre movimenti 
C) Quarantuno movimenti 
  
18) E' ammesso eseguire i pivot di tacco? 
 
A) Solo nella mazurka per avere un'azione di marcamento 
B) No mai 
C) Solo nel valzer per aver maggior progressione 
  
19) Componi un brano di nove parti musicali? 
 
A) Prima, prima, seconda, seconda, prima, trio, prima, trio, trio 
B) Prima, seconda, prima, seconda, prima, trio, prima, trio, trio 
C) Prima, prima, seconda, seconda, prima, seconda, prima, trio, 

trio 
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20) Musicalmente in quale battito chiude il 

Valzer? 
 
A) Sul Primo Levare 
B) Nel Battere 
C) Nel Battere Fondamentale 
  
 
21) Musicalmente la polka cosa è? 
 
A) 3/4 Musicali 
B) 4/4 Musicali 
C) 2/4 Musicali 
  
22) La Base del Valzer da quanti movimenti è 

composta? 
 
A) Sei movimenti 
B) Quattro movimenti 
C) Due movimenti 
  
23) Da quanti Balli e composto il Folk Romagnolo? 
 
A) Cinque Balli 
B) Tre Balli 
C) Quattro Balli 
  
24) Che cosa si intende per Passo Stop? 
A) Un salto a piedi pari 
B) Passo di chiusura a fine brano 
C) Una chiusura 
  
25) Qual è il conteggio semplificato dei 

passettini nella polka? 
 
A) 1-E-2-3-4-E-5-6 
B) 1-2-3-E-4-5-6-E 
C) 1-2-E-3-4-5-E-6 
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26) Nel Movimento uno della marcata in che 

posizione si trova la gamba sinistra la dama? 
 
A) A squadro 
B) Ad una altezza di 5 cm dal pavimento 
C) A pavimento 
  
27) La E nel timing in che modo modifica i 

conteggi? 
 
A) Porta via 1/8 musicale al numero che la precede 
B) Porta via 1/16 musicale al numero che la precede 
C) Porta via 1/8 musicale al numero che la segue 
  
 28) Cosa vuole dire musicalmente 3/4? 
 
A) B-L-L 
B) L-L-B 
C) B-L-B 
  
29) Se eseguo una saltata destra con variante uno 

l’ammontare di giro di quanto deve essere? 
 
A) Un giro 
B) Un giro più quello che serve per chiudere in linea di ballo 
C) Libero 
  
30) Mentre eseguo il giro a sinistra sul posto da 

uomo, in quali movimenti devo pernare? 
 
A) Nel movimento tre 
B) Nei movimenti uno e sei 
C) Nei Movimenti tre e sei 
  
31) Definizione di tecnica 
 
A) Insieme di norme. 
B) Sviluppo di un movimento. 
C) Insieme di figurazioni. 
  
32) Definizione di movimento. 



 

FANDANZEFOLK  www.fandanzefolk.it  -  e-mail: segreteria@fandanzefolk.it  -  fax: 05411480033 
 

 
A) Gesto del corpo. 
B) Insieme di azioni del corpo. 
C) Direzione del corpo. 
 
 
33) Cosa significa FDgC 
 
A) Fronte diagonale centro. 
B) Dorso diagonale centro. 
C) Fronte linea di ballo. 
  
34) Cosa significa TtPd 
 
A) Tacco pianta. 
B) Pianta tacco 
C) Tutto piede. 
 
35) Nella pista il cavaliere come si deve 

allineare all'inizio della base nel valzer. 
 
A) In figura di ballo. 
B) Fronte linea di ballo. 
C) Prima parte musicale. 
  
  
36) Quali sono i passi basi del valzer. 
 
A) Base destra base sinistra. 
B) Base e camminata. 
C) Base  
  
37) Quanti movimenti ci sono nella camminata del 

Valzer. 
 
A) Due movimenti 
B) Tre movimenti 
C) Sei movimenti 
  



 

FANDANZEFOLK  www.fandanzefolk.it  -  e-mail: segreteria@fandanzefolk.it  -  fax: 05411480033 
 

 
38) Quanto si ruota in un primo giro a destra del 

valzer? 
 
A) Quanto voglio 
B) Sette ottavi. 
C) Otto ottavi 
 
39) Il giro a destra del valzer può essere 

eseguito in camminata. 
A) Si  
B) Solo i primi tre movimenti 
C) No 
 
40) Quanto ruota la dama in un giro a sinistra del 

valzer 
 
A) Sempre un ottavo in meno del cavaliere 
B) Sempre un ottavo in più del cavaliere 
C) Otto ottavi 
 
41) Nel giro a sinistra sul posto dal cavaliere 

posso portare il movimento numero uno indietro? 
 
A) No mai 
B) Solo in chiusura 
C) Dopo il primo giro a sinistra sul posto 
 
42) In che allineamento è il cavaliere nel 

movimento uno del Pivot a destra nel valzer? 
 
A) FDgC         
B) FC        
C) LdB 
 
43) Quali sono le figure del valzer. 
 
A) Giro a sinistra sul posto, piroetta a destra, piroetta a 

sinistra. 
B) Giro a sinistra sul posto. 
C) Pivot 
 



 

FANDANZEFOLK  www.fandanzefolk.it  -  e-mail: segreteria@fandanzefolk.it  -  fax: 05411480033 
 

44) Qual è l'ammontare del primo giro a destra del 
valzer? 

 
A) 1/8.0/0.1/4.1/8.1/8.1/8 
B) 1/8.1/8.1/4.1/8.1/8.1/4 
C) 1/8.1/8.1/8.1/8.1/4.1/8. 
 
45) Nel giro a sinistra sul posto cosa significa 

variante uno? 
 
A) Che possono interrompere la figura quando voglio  
B) Libero ammontare di giro.  
C) Che lascio un quarto di giro come preparazione al pivot 
 
46) In che allineamento si trova il cavaliere per 

iniziare un giro a sinistra sul posto nel 
valzer. 

 
A) Dove voglio. 
B) FC 
C) FLdb 
 
47) Quante piroette posso fare in un brano 

musicale? 
 
A) Tre 
B) Secondo dei programmi di gara 
C) Una  
 
48) Cosa e l'andamento? 
 
A) Pulsazione del suono 
B) Tono della melodia 
C) Velocità di esecuzione 
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49) Partendo in linea di ballo e ho ruotando 

quattro ottavi in che allineamento si trova la 
dama? 

 
A) Fc 
B) FP 
C) FLdB 
 
50) Di che forma deve essere la pista da ballo. 
 
A) Qualsiasi forma 
B) Rotonda. 
C) Rettangolare 
 
51) Quali sono le lunghezze musicali delle parti 

del valzer. 
 
A) Otto, sedici, trentadue battute  
B) Sedici battute 
C) Sedici e trentadue battute 
 
52) Quali sono le figure della mazurka. 
 
A) Cavallo, saltata destra, marcata. 
B) Saltata destra e marcata. 
C) Piroetta a sinistra, sinistra sul posto, cavallo, saltata 

destra, marcata. 
 
53) Il pivot nella mazurka è un passo 

d’accompagnamento? 
A) No 
B) Sì. 
C) Solo se non c'è azione di rimbalzo. 
 
54) Posso partire in base nella mazurka fronte 

parete? 
 
A) No mai 
B) Si  
C) Sì solo se arrivo da una marcata. 
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55) Il giro veloce a sinistra nella mazurka è 
uguale a quello del valzer? 

 
A) No 
B) Sì 
C) No perché ha una azione di rimbalzo. 
 
56) Cosa esegui musicalmente nel cavallo della 

mazurka. 
 
A) Dei quarti musicali. 
B) Dei mezzi musicali. 
C) Degli ottavi musicali. 
 
57) Nel cavallo della mazurka i movimenti quattro, 

cinque e sei per il cavaliere e per la 
dama  sono gli stessi? 

 
A) Si perché speculari  
B) No 
C) Quando lo richiede il programma di gara. 
 
58) Il cavallo come deve essere eseguito nella 

mazurka. 
 
A) Fermi sul posto. 
B) Con un leggero avanzamento. 
C) A seconda della categoria 
 
59) Nel cavallo della mazurka come sono i piedi 

della dama? 
A) Sempre a martello  
B) Rilassati 
C) Tirati con le punte. 
 
60) Nella marcata la dama come si trova con i 

piedi nel movimento numero tre? 
A) Con il sinistro al pavimento. 
B) Con il destro al pavimento. 
C) Con tutti due i piedi al pavimento. 
  
61) Prima di eseguire la marcata la dama in che 
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allineamento si trova? 
 
A) FC        
B) DLdB         
C) FLdB 
 
62) Quant’è l’ammontare di giro di una marcata? 
 
A) Otto ottavi 
B) Sette Ottavi 
C) Ammontare libero  
 
63) Marcata variante uno cosa significa? 
 
A) Modifico i movimenti quattro, cinque e sei 
B) Posso marcare di più. 
C) Ammontare di giro libero 
 
64) Cosa cambia nella marcata variante due? 
 
A) La velocità di esecuzione. 
B) Il cinque e sei 
C) L’ ammontre di giro di alcuni movimenti 
 
65) Qual’ è l’mmontare di giro della marcata? 
 
A) 1/8.1/8.1/8.1/8.1/4.1/4 
B) 1/8.1/8.1/4.1/8.1/8.1/4 
C) 1/4.1/8.1/8.1/4.1/8.1/8  
 
66) In che posizione si trova la gamba sinistra 

nella saltata destra del cavaliere nel 
movimento quattro? 

 
A) Al pavimento. 
B) Sollevata di 30 cm circa dal ginocchio. 
C) Ginocchio avanti e gamba a squadro. 
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67) La saltata della mazurka con quale azione deve 

essere eseguita? 
A) Con azione di rimbalzo. 
B) Senza azione di rimbalzo e molleggio. 
C) Con azione di rimbalzo nel quattro, cinque e sei. 
 
68) Nella saltata variante due dell'uomo che cosa 

ripeto? 
 
A) Il Quinto e sesto movimento  
B) Il Quinto e quarto movimento  
C) Il terzo e quarto movimento 
  
69) Qual’ è l’ammontare del giro a destra della 

polka con azione di rimbalzo dai secondi sei 
movimenti in poi? 

 
A) 1/4.1/8.1/8.1/4.1/8.1/8 
B) 1/8.1/8.1/4.1/8.1/8.1/4 
C) 1/8.1/4.1/8.1/8.1/4.1/8 
  
70) Quanti beat al minuto abbiamo nella polka? 
 
A) Circa 160 
B) Circa 190 
C) Circa 130 
 
71) La base della polka può essere eseguita con 

altre azioni? 
 
A) No mai 
B) Si con azione di rimbalzo 
C) Si con azione di molleggio e saltello  
  
72) Qual’ è il conteggio semplificato dell’azione 

di rimbalzo nella polka? 
 
A) E 1 E 2 E 1 E 2  
B) 1 2 3 E 1 2 3 E 
C) 1 E 2 E 1 E 2 E  
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73) Quanti movimenti si eseguono nel cavallo della 
polka? 

 
A) Sei movimenti 
B) Otto movimenti e due perni 
C) Otto movimenti 
  
74) Cosa eseguono musicalmente nei pivot della 

polka? 
 
A) Mezzi musicali 
B) Ottavi musicali 
C) Quarti musicali 
  
75) Qual è il conteggio semplificato nella saltata 

sinistra della polka? 
 
A) 1 E 2 3 4 E 5 6  
B) 1 2 3 E 4 5 6 E 
C) E 1 2 3 E 4 5 6 
  
76) Il piede destro del cavaliere in che posizione 

si trova nel secondo movimento della saltata a 
destra della polka? 

 
A) Perna ruotando a destra 
B) Staccato dal pavimento di circa di 5 cm. 
C) Estensione piedi pari. 
  
77) Nella posizione di ballo l’allineamento dei 

piedi come deve essere? 
 
A) Entrambi su due linee rette. 
B) Due piedi su una linea e due piedi su due linee 
C) Entrambi su quattro linee rette. 
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78) Come deve essere l’avambraccio sinistro della 

dama in posizione di ballo? 
 
A) Parallelo al pavimento 
B) Leggermente inclinato per favorire la velocità 
C) Più alto possibile per non pesare sul cavaliere 
  
79) L’avambraccio sinistro del cavaliere e destro 

della dama visti di fianco che angolo devono 
formare? 

 
A) Nessun angolo 
B) Circa 45 gradi 
C) Circa 180 gradi 
  
80) Nella piroetta sinistra del valzer la dama 

quanti movimenti esegue? 
 
A) Tre movimenti 
B) Quattro movimenti 
C) Due movimenti. 
 
81) Quale è la differenza principale tra il 

sistema Gold System e il sistema Skating 
 
A) Nel Gold System non posso dare la stessa valutazione alle 

coppie mentre nello skating si. 
B) Con il sistema Gold System non ci sono più eliminatorie 
C) Nel sistema Gold System il giudice non deve dare una 

valutazione comparativa tra le coppie in pista, ma la sua 
valutazione deve essere assoluta relativamente al parametro 
assegnatogli e alla Classe di appartenenza dei competitori. 

 
82) Con il sistema Gold System a cosa deve 

prestare attenzione il giudice? 
 
A) Alla prestazione complessiva della coppia. 
B) Al parametro assegnatogli. 
C) Alla interpretazione musicale. 
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83) Il giudice a cui è stato assegnato il 

parametro “TECNICA DAMA” cosa deve valutare? 
 
A) Solo ed esclusivamente la tecnica di ballo della dama. 
B) Tecnica di ballo e  tempo della dama. 
C) Tecnica, Tempo e Interpretazione Musicale della dama. 
 
84) Il giudice a cui è stato assegnato il 

parametro “PRESENTAZIONE E COMPORTAMENTO 
COPPIA” cosa deve valutare? 

 
A) Che la ballerina nella presentazione faccia almeno due frulli. 
B) Che la coppia con il suo comportamento dia lustro alla 

disciplina e non crei intralcio alle altre coppie e alla 
competizione. 

C) Che mantenga la figura di ballo nell’entrata in pista. 


