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CLASSE A1 -SPECIAL – FOLK  TECNICO  OBBLIGATORIO (solo in finale dei 
Campionati Regionali e Nazionali)   
 
 
 
Valzer  4 parti musicali  brano “Angelo Effe”  
 
 
1a parte:     1-6 base, 1-3 camminata, 4-6 base, 1-6 base, 1-3 camminata, 4-6 base, 1-6  base giro a 

sinistra per 3 volte, 1-3 camminata, 4-5 base 
                     1-6 base, 1-3 camminata, 4-6 base, 1-6 base, 1-3 camminata, 1-6 base  giro a destra per                    
                     4 volte, 4-6 base. 
   
2a parte:      1-6  Sx sul posto per 7 volte, piroetta a sx   
 
3a parte:       1-6 base, 1-3 camminata, 4-6 base, 1-6 base, 1-3 camminata, 1-6 base  giro a destra 

camminato  per 4 volte, 4-6 base, 
                       1-6 base, 1-3 camminata  4-6 base, 1-6 base, 1-3 camminata, 4-6 base, 1-6  base giro 

a sinistra camminato per 3 volte, 1-3 camminata, 4-5 base 
 
entrata al trio: 1-6 base, 1-3 camminata, 4-6 base (ripetere fino al termine a seconda della lunghezza 
  dell'entrata al trio). 
 
1 Trio           :1-3 base, 1-6  base giro a dx per 2 volte, 1-3 pivot a dx, 1-6 base  giro a dx, 1-3                               

pivot a dx, 1-6  base giro a dx, 1-3 pivot a dx, 1-6  base giro a dx, 1-3 pivot Variante 
1. 

  1-6 giro a sx sul posto   per 7 volte, piroetta a sx variante 1 . 
 

 
Mazurca 5 parti musicali      brano “Luana b” 
 
1a parte:   1-6 base, 1-3 base 1-6 base giro a dx azione rimbalzo per 2 volte, 4-6 camminata 1-6 

base  giro a sx per 3 volte 1-6 base ,  
 
 2° parte:       1-6 passettini per 4 volte, 1-6 marcata variante 2  per 3 volte, 1-4 marcata variante1 
   passo stop. 
 
3a parte:   1-6 base, 1-3 base 1-6 base giro a dx azione rimbalzo per 2 volte, 4-6 camminata 1-6 

base  giro a sx per 3 volte 1-6 base 
 
 
Entrata al trio: 1-4 base (ripetere fino al termine). 
 
1° trio:  1-6 passettini per 4 volte, 1-6 marcata variante 2 per 3 volte, 1-4 marcata variante 1 
   passo stop. 
2° trio:  1-6 saltata per 7 volte, (3-6 saltata cavaliere,1-4 saltata dama) saltata,  passo stop  
Variante.                             
 
  



 
 

Polka 5 parti con trio di 32 battute   brano  “Contessa”  
 
1a parte: 1-2 base azione molleggio, 3-4 base azione rimbalzo, 1-2 base azione molleggio,  
 1-6 giro a dx azione rimbalzo, 1-2 pivot a dx per 2 volte, 3-4 base azione rimbalzo,  
 1-2 base azione molleggio, 3-4 azione rimbalzo, 1-3 giro sx azione molleggio, 4-6 

giro a sx azione rimbalzo, 1-2 pivot a sx azione molleggio, 1-4 passo di cambio, 2-1 
pivot a sx azione molleggio, 3-4 base. 

 
 
2a parte:  1-8  passettini per 4 volte, 1-8 saltata a dx per 3 volte, (4-8 cavaliere,1-5 dama) 

saltata a dx passo stop.  
 
3a parte: 1-2 base azione molleggio, 3-4 base azione rimbalzo, 1-2 base azione molleggio,  
 1-6 giro a dx azione rimbalzo, 1-2 pivot a dx per 2 volte, 3-4 base azione rimbalzo,  
  1-2 base azione molleggio, 3-4 azione rimbalzo, 1-3 giro sx azione molleggio, 4-6 

giro a sx azione rimbalzo, 1-2 pivot a sx azione molleggio, 1-4 passo di cambio, 2-1 
pivot a sx azione molleggio, 3-4 base. 

 
 
Entrata al trio: 1-4 base (ripetere fino al termine).  
 
1° trio:             1-10 passettini variati per 5 volte, 1-6 passettini variati, passo stop.  

            1-26 passetti, 1-14 passetti, passo stop. 
 
2° trio              1-8  saltata sx per 7 volte, passo stop 
                        1-8 saltata dx per 7 volte, (4-8cavaliere,1-5 dama) saltata dx, passo stop. Variante  

 


