REGOLAMENTO TECNICO CAMPIONATO REGIONALE “CSEN DANZA PUGLIA”

I Gruppi si differenziano in: “Piccoli Gruppi” e “Grandi Gruppi”
I “Piccoli Gruppi” devono essere formati da un minimo di 4 atleti a un massimo di
10, la durata massima consentita dei brani è di minuti:
2:30 per il Sincronizzato
3:00 per il Coreografato
3:30 per lo Show Dance.
I “Grandi Gruppi” devono essere formati da 11 atleti in poi, la durata massima
consentita è di minuti:
2:30 per il Sincronizzato
3:00 per il Coreografato
3:30 per lo Show Dance.
Ogni Gruppo può scegliere liberamente il brano musicale da eseguire;
Le musiche dovranno essere presentate su Pennetta o su CD con traccia singola;
Il Responsabile del gruppo dovrà provvedere alle musiche facendole pervenire al DJ all’inizio
della propria competizione;
Ogni Associazione può presentare un numero illimitato di gruppi, purché in ognuno di essi
non vi siano ballerini facenti parte di altri gruppi della stessa classe, categoria e disciplina (un
ballerino non può scontrarsi contro se stesso);
È obbligatorio utilizzare i modelli di iscrizione CSEN per l’anno accademico in corso,
scaricabili dal sito.
Tutti i Maestri o responsabili dei Club dovranno munirsi di carta d’identità o fotografia
autentificata dal Comune di ogni ballerino iscritto in gara, nel caso di un ricorso inerente a
questioni di fuori quota, ne faranno fede. Pena la squalifica del gruppo in questione.

Le specialità del Team Dance sono:
2. “SINCRONIZZATO”
Tutti i ballerini eseguono gli stessi passi e movimenti nella stessa direzione, quindi
non si possono eseguire coreografie a cerchio ;
Tutti i ballerini mantengono lo schieramento iniziale fino alla fine del brano musicale;
Si possono utilizzare gli ultimi 15-20 secondi del brano musicale per concludere la
propria coreografia con una variazione a schema libero;
È vietato togliere indumenti o parte dell’abbigliamento (cappelli, guanti, ecc) e
introdurre in pista elementi scenici;
3. “COREOGRAFICO”
Tutti i ballerini “possono” eseguire i primi 15-20 secondi in sincronia (stessi passi,
stessi movimenti, stessa direzione).
Dopo i primi 15-20 secondi tutti i ballerini “devono” eseguire uno schema a modulo
coreografico, si può utilizzare la scomposizione a cerchio;
Il modulo coreografico prevede la scomposizione del gruppo in più parti (non
necessariamente uno vicino all’altro) con un minimo di 3 (tre) componenti per modulo;
I componenti che formano un modulo dovranno attenersi ad uno schema
sincronizzato;
I vari moduli possono eseguire passi, movimenti e direzioni diverse tra di loro;
Si possono utilizzare gli ultimi 15-20 secondi del brano musicale per concludere la
propria coreografia con una variazione a schema libero;
È vietato togliere indumenti o parte dell’abbigliamento (cappelli, guanti, ecc) e
introdurre in pista elementi scenici;
4. “SHOW DANCE”
Tutti i ballerini eseguono uno schema libero dall’inizio alla fine del proprio brano
musicale;
Questa specialità è esente da tutte le regole e limitazioni che regolano le specialità
Sincronizzato e Coreografico;
Si posso effettuare prese, ma l’esecuzione non deve essere prettamente di coppia;
Si possono utilizzare elementi scenici (sedie, bastoni, accessori ecc..), a fine esibizione
il gruppo è tenuto a lasciare la pista sgombra e pulita, evitando di lasciare oggetti che
possano intralciare le coreografie successive;
In questa disciplina è consigliato usare un tema e un abbigliamento adeguato in
relazione al brano musicale scelto (verrà privilegiato lo show con tema);



CLASSE DIVULGATIVA:


Propedeutica, potranno iscriversi in questa classe tutti i ballerini che fanno parte della
categorie Under 5, Under 7, Under 9 e Under 11 e che ballano per il primo anno. 
Potranno partecipare gruppi che contengono elementi che ballano da più di un anno, purchè
nel complesso non risultino superiore al 20% degli elementi totali. 


CLASSE GOLD STAR:


Avanzati, in questa classe si dovranno iscrivere tutti i ballerini che hanno oltrepassato il
tempo di permanenza in classe DIVULGATIVA.

ABBIGLIAMENTO PER LA DISCIPLINA:
CLASSE DIVULGATIVA:
- E’ consentito, utilizzare qualsiasi indumento perché nel complesso risulti di un solo colore.
- Non è consentito, Strass, Frange, paillettes, piume, borchie, perle, pizzi, stoffe stampate, plastificate,
staffe trasparenti e tulle.
CLASSE GOLD STAR:
- Abbigliamento Libero, purché si rispetti il decoro e il buon gusto

Per la disciplina Show Dance, l’abbigliamento sarà
libero in tutte le classi e categorie



