C.S.A.In.. Danza – edizione ONLINE del 19 Luglio 2021
Competizione di livello Agonistico riconosciuto dal CONI di interesse Nazionale

COMPETIZIONE DI LIVELLO AGONISTICO

1. PARTECIPAZIONE
Per partecipare al Concorso Online, l’ASD/SSD, dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE affiliata allo
C.S.A.In. e in regola con l’affiliazione e tesseramento dei propri soci per l’anno 2021.
In tal caso la scuola non fosse affiliata, dovrà inviare alla mail segreteriacsainlazio@csainlazio.it i
documenti in elenco registrati regolarmente all’Agenzia delle Entrate:
- Statuto e Atto Costitutivo;
- P.Iva / Codice Fiscale dell’Associazione;
- Documento del presidente dell’Associazione.
Indicare indirizzo mail valido e recapito telefonico.
Lo C.S.A.In. Lazio si riserva di OMAGGIARE l’affiliazione delle scuole provenienti da altri Enti;
E’ obbligatorio, invece, il Tesseramento degli agonisti con copertura assicurativa completa (PLUS) per
l’anno in corso al costo di € 4.00 cadauno. Nel caso in cui l’ASD risulta essere già tesserata con C.S.A.In.
e in regola con i pagamenti affiliativi, non c’è la necessità di versare anche l’ulteriore quota di
tesseramento. (copertura assicurativa completa: https://www.csain.it/assicurazioni/reale-mutua/)
2. REQUISITI PER PARTECIPARE
- Essere in possesso del nulla osta per Eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di
preminente interesse Nazionale rilasciato dal proprio Comitato C.S.A.In., al fine di svolgere
l'allenamento in presenza presso la sede indicata.
- Le ASD/SSD devono essere in possesso e conservare presso la propria sede, il Certificato Medico
AGONISTICO per ogni iscritto al concorso.
- Le ASD/SSD devono corrispondere regolarmente i contributi associativi allo C.S.A.In. e far fronte con
regolarità e correttezza alle obbligazioni assunte.
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3. DISCIPLINE, CATEGORIE, MINUTAGGIO E FASCE D’ETA’
Il concorso prevede le seguenti Discipline (in base alla Delibera CONI del 10/05/2017):

Danze Accademiche (D. Classica, D. Moderna, D. Contemporanea);
Danze Coreografiche (D. Etniche, Popolari e di Carattere, Synchro Dance);
Danze Internazionali (D. Caraibiche, D. Argentine, D. Standard, D. Latine, Rock’n Roll);
Street Dance (Hip Hop);
Musical (Canto, ballo e recitazione live - SEZIONE A PARTE);
Dance Ability (SEZIONE A PARTE).
Categorie e minutaggio:
- SOLISTI >> minutaggio: 2’30’’ (ad eccezione delle coreografie di repertorio originali);
- PASSO A DUE >> minutaggio: 3’30’’ (ad eccezione delle coreografie di repertorio originali);
- GRUPPI >> minutaggio: 5’00’’
(Viene considerato Gruppo a partire da 3 elementi. Per i GRUPPI l'organizzazione non pone limiti nella
formazione: l’importante da parte della scuola è utilizzare tutti i parametri vigenti in materia di
sicurezza mediante il distanziamento previsto. La scuola si assume le proprie responsabilità' nel tener
fede alla tutela dei propri allievi sollevando l’organizzazione da ogni tipo di responsabilità).
Fasce d’Età:
- KIDS (8/12 anni compiuti);
- JUNIOR (13/17 anni compiuti);
- SENIOR (18/25 anni compiuti);
- OVER (26 anni compiuti e oltre).
La fascia d’età viene calcolata in base alla media matematica, quindi sommando l’età dei danzatori
diviso il numero totale dei componenti
(esempio: un gruppo da sei di cui due di 17 anni e quattro di 14 anni, totale 90:6= 15 categoria JUNIOR).
La media dell’età viene arrotondata per eccesso.
4. NUMERO COREOGRAFIE PREVISTE
Ogni scuola può presentare un massimo di n. 10 Coreografie distribuite nelle diverse Discipline,
Categorie e Fasce d’età; in ogni caso dovranno compilare i moduli richiesti per ogni esibizione e versare
la relativa quota.
5. ACCETTAZIONE MATERIALE IN CONCORSO
- Ogni scuola può presentare video prodotti esclusivamente con gli iscritti indicati;
- Per una questione di professionalità e serietà dell’evento è obbligatorio presentare la coreografia
all’inizio della registrazione video specificando:
IL GIORNO DELLA REGISTRAZIONE + TITOLO COREOGRAFIA + CATEGORIA + DISCIPLINA;
- I video devono essere registrati in una prospettiva consona per la valutazione da parte della giuria e
devono essere di buona qualità, anche se registrati con supporto telefonico SENZA NESSUN TIPO DI
MONTAGGIO;
- I video devono essere registrati, nel luogo dell'allenamento (sala danza) o spazi conformi, secondo le
norme previste dal DPCM in vigore e dalle disposizioni vigenti emanate dalle Regioni.
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6. MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Il concorso è a numero chiuso. Per poter partecipare, bisogna versare la quota d’iscrizione
dell’associazione (€ 10.00 con il rilascio del nulla osta) + quota dei partecipanti (€ 10.00 a persona a
coreografia) + eventuale tesseramento (€ 4.00 a partecipante) degli agonisti qualora la scuola non
avesse già provveduto con il nostro Ente, tramite bonifico bancario:
BENEFICIARIO: CSAIN Lazio
Codice IBAN: IT04P0832703236000000012962
CAUSALE: CSAIN Lazio DANZA + *nome della scuola*
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro e non oltre il 10 Luglio 2021 al seguente
indirizzo danza@csainlazio.it allegando:
- Modulo di iscrizione (uno per ogni coreografia);
- Copia del pagamento della quota di partecipazione (per ogni coreografia);
- Video registrato.
N.B.: INVIARE UNA MAIL PER OGNI VIDEO.
7. GIURIA E PREMIAZIONE
La commissione sarà formata da esperti della danza. Ogni giudice esprimerà un voto da 5 a 10.
I giurati voteranno in modo autonomo e il punteggio finale, facendo la somma di tutti i voti, sarà
articolato in base ai seguenti parametri: TECNICA – INTERPRETAZIONE – MUSICALITA’.
Le performance della sezione MUSICAL verranno valutate in base a: CANTO – BALLO – RECITAZIONE.
Per la sezione DANCE ABILITY le performance saranno valutate in base a: INTERPRETAZIONE –
MUSICALITA’ – CAPACITA’ D’INSIEME.
I primi tre classificati per ogni categoria verranno premiati. Tutti gli altri partecipanti riceveranno un
attestato di partecipazione. I giurati avranno la facoltà di assegnare a loro discrezione borse di studio
per percorsi formativi e/o concorsi.
I video verranno caricati sul nostro sito web csainlazio.it nella apposita sezione. La classifica completa
verrà inviata poi tramite mail a tutte le scuole partecipanti entro una settimana dalla fine dell’evento.
Ci sarà, inoltre, il premio “InstaLike”: Il parametro di giudizio preso in considerazione dipenderà dalle
votazioni/like di ogni singola esibizione tramite il nostro profilo IG CSAIn Lazio Danza.

C.S.A.In.. Danza – edizione ONLINE del 19 Luglio 2021
Competizione di livello Agonistico riconosciuto dal CONI di interesse Nazionale
8. RINUNCIA
Qualora qualcuno, dopo essersi iscritto, risulti impossibilitato a partecipare non è prevista nessuna
quota di rimborso con conseguente decadenza del nulla osta rilasciato in precedenza.

9. DICHIARAZIONE ORGANIZZATIVA E PRIVACY
Il/la responsabile sopracitato/a con la sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione, che agisce anche a nome e per conto degli allievi e di
quanti altri impegnati, dichiara:
- di essere in possesso della certificazione medica per attività sportiva agonistica di piena idoneità fisica degli allievi impegnati e
dell’autorizzazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà dei concorrenti minorenni.
- che tutti gli allievi sono coperti da polizza assicurativa per eventi fuori dalla sede scolastica e che tutti gli allievi e i loro genitori sono a
conoscenza che lo spettacolo sarà ripreso con video e foto e autorizzano l’organizzazione ad utilizzare e/o diffondere le registrazioni e/o
fotografie della propria immagine.
- di aver letto, conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le norme del Regolamento del Concorso.
- di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo
svolgimento dell’evento.
- di aver ricevuto le informazioni al regolamento comunitario 679/2016 e all’ex art.13 del D.lgs.196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me

riconosciuti dalla legge ex art.7 lgs.196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati da parte dell’organizzazione del Concorso, per le finalità
connesse all’iniziativa stessa.
- di aver ricevuto ai sensi del regolamento comunitario 679/2016 e del D.lgs.101/2018 consenso al trattamento dei dati da ogni allievo
impegnato alla manifestazione e di aver rilasciato la relativa informativa.

Per info e iscrizioni:
Amedeo: 328 5514894
Simona: 339 5213674
danza@csainlazio.it

Firma del Responsabile della Scuola o Partecipante solista: ___________________________
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MODULO ISCRIZIONE
Nome scuola: ____________________________________________________________________________
Nome coreografo: ________________________________________________________________________
Titolo coreografia: ________________________________________________________________________
Recapito Telefonico: ______________________________________________________________________

Mettere la X sulla Disciplina scelta:
D. Classica

D. Moderna

D. Contemporanea

D. Caraibiche

D. Argentine

D. Etniche e popolari

Musical

Altro:

Hip – Hop

Dance Ability

________________________________________________________

Mettere la X sulla Categoria corretta:
Solista

Passo a Due

Gruppo

JUNIOR (13/17 anni)

SENIOR (18/25 anni)

Mettere la X sulla Fascia d’età corretta:
KIDS (8/12 anni)

OVER (da 26 in poi)

SCUOLE DI DANZA IN CONCORSO – edizione ONLINE del 17 Aprile 2021
Compilare di seguito i dati dei singoli partecipanti per ogni coreografia:
Titolo Coreografia: __________________________________________
COGNOME

NOME

LUOGO NASCITA

DATA NASCITA

Firma del Responsabile della Scuola o Partecipante solista: ___________________________

ETA’

CODICE FISCALE

