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                                                            “Performer Italian Cup” 
  

“Performer Italian Cup”, è il primo Campionato di arti scenico Sportive organizzato da F.I.P.A.S.S. (Federazione 

Internazionale Performer arti scenico sportive) con C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), - ente di 

promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano C.O.N.I.; 

 

Le competizioni sono disciplinate secondo le caratteristiche atletico/artistico/sportive di Metodo P.a.s.s. 

 

Dal 2017 prende vita il primo Campionato dedicato alle arti Performative, grazie ad un vero e proprio Metodo 

di formazione didattica (Metodo P.a.s.s.) che inquadra un nuovo tipo di professionista/figura artistica: quella 

del performer di arti scenico sportive.  

 

Dopo anni di sperimentazione ed innovazione, Performer Italian Cup movimenta un grande quantitativo di 

anime tra performer in gara, tecnici e giurati. Da quest’anno F.I.P.A.S.S., avendo integrato nel circuito del 

movimento sportivo dedicato al performer, ben 36 Paesi al mondo avvia le selezioni ai Campionati 

Continentali, in vista del Campionato Mondiale 2024.  

  

Il suddetto Campionato si articola in diversi settori di competenza:  

 

 Performer Canto;  

 Performer Danza;  

 Performer Recitazione;  

 Performer Arti circensi e acrobatiche  

 Performer Completo  

 Duo 

 Compagnie Piccole (3-5 artisti/atleti) 

 Compagnie Grandi (dai 6 artisti/atleti in poi) 
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Classi (Livelli di competenza) 

 

 Classe C (Principiante) 

 Classe B (Intermedio) 

 Classe A (avanzati) 

 

Categorie (fasce d’età)  

 

Assoli: 

 

 6/11  

 12/15  

 16/18  

 Over 18  
 

Duo e Compagnie 

 

 Over 15 

 Under 15 
 

 

Il campionato si articola in diverse fasi di qualificazione:  

 

 Selezioni di Micro-area (fase provinciale); 

 Selezioni di Macro-area (fase Regionale); 

 Campionato Nazionale;  

 Campionato Continentale; 

 Campionato Mondiale. 

 

La fase di micro-area serve all’artista/atleta per  ottenere l’idoneità ed il livello di ingresso al Campionato 

(Classe C-B-A);  

La di macro-area seleziona i primi 12 atleti di ogni classe, categoria e disciplina, che andranno a rappresentare 

la propria disciplina di appartenenza al Campionato Nazionale.  

Durante la Finale Nazionale si decretano i vincitori delle medaglie oro/argento/bronzo di ogni classe, 

categoria e disciplina.  
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Ogni atleta, per poter partecipare alla Finale Nazionale di appartenenza, deve prima qualificarsi partecipando 

alle precedenti fasi del Campionato, selezioni di Micro-area (Fase Provinciale) e selezioni di Macro- area (Fase 

Regionale).  

 

Durante la finale nazionale oltre all’assegnazione di borse di studio, contratti lavorativi, scolarship e premi 

vari,si ha la possibilità di essere selezionati per partecipare alle registrazioni del Programma televisivo 

“Performer Italian Cup”, che nella scorsa edizione è andato in onda su Rai2 il 17 e 24 settembre 2022;  

  

I Migliori artisi/atleti formeranno la Nazionale Italiana Performer venendo selezionati da una commissione 

appositamente costituita il CTC (comitato tecnico di convocazione). 

 

 


