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SETTORE DANZE ACCADEMICHE - DISCIPLINE 

DANZA CLASSICA 

DANZA MODERNA 

DANZA CONTEMPORANEA 

FUSION STYLE 

MUSICAL 

SETTORE DANZE ACCADEMICHE - CATEGORIE 

ESORDIENTI 4/6 ANNI 

BABY 7/9 ANNI 

ALLIEVI 10/12 ANNI 

JUNIOR 13/15 ANNI 

SENIOR 16 ANNI E OLTRE 

Scarica il Regolamento Nazionale Danza Accademiche 

https://www.csendanzanazionale.it/download/regolamento-nazionale-danza-accademiche/ 

 

 

 

SETTORE STREET DANCE - DISCIPLINE 

STREET DANCE 

SETTORE STREET DANCE - CATEGORIE 

BABY (6/9 ANNI) 

KIDS (10/13 ANNI) 

TEEN (14/17 ANNI) 

BIG (18 ANNI E OLTRE) 

Scarica il Regolamento Nazionale Street Dance 

https://www.csendanzanazionale.it/download/regolamento-nazionale-street-dance/ 
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 1. Introduzione 

CONCORSO DI DANZA ORGANIZZATO DAL COMITATO PROVINCIALE CSEN CUNEO. 

 1.1. Svolgimento 

• Le competizioni si svolgeranno in diverse Discipline, Categorie e Classi 

• Il numero degli iscritti per categoria è, se non diversamente specificato, illimitato. 

 1.2. Sistema delle Competizioni 

• La competizione si svolge con il sistema a punteggio 

• La fase finale genererà una classifica secondo la seguente tabella: 

• Punteggio più alto  Primo classificato – medaglia d’oro e/o Trofeo e/o Attestato di 

riconoscimento; 

• Secondo punteggio  Secondo classificato – medaglia d’argento e/o Trofeo e/o 

Attestato di riconoscimento; 

• Terzo punteggio  Terzo classificato – medaglia di bronzo e/o Trofeo e/o Attestato 

di riconoscimento; 

• Quarto punteggio Quarto classificato – Trofeo e/o Attestato di riconoscimento; 

• ……. E così via. 

 1.3. Pubblico 

 L’ingresso al pubblico sarà gratuito. Verranno rilasciati gratuitamente due pass a Ballerino. 

Senza Pass non sarà possibile l’ingresso in nessum modo. 

 1.4. Sistema delle Competizioni 

• La competizione si svolge con il sistema a punteggio 

• La fase finale genererà una classifica secondo la seguente tabella: 

• Punteggio più alto  Primo classificato – medaglia d’oro e/o Trofeo e/o Attestato di 

riconoscimento; 

• Secondo punteggio  Secondo classificato – medaglia d’argento e/o Trofeo e/o 

Attestato di riconoscimento; 

• Terzo punteggio  Terzo classificato – medaglia di bronzo e/o Trofeo e/o Attestato 

di riconoscimento; 

• Quarto punteggio Quarto classificato – Trofeo e/o Attestato di riconoscimento; 

• ……. E così via. 

 2. Iscrizioni 

 2.1. Atleti/Ballerini 

Per l’iscrizione bisognerà compilare il modulo di iscrizione in ogni sua parte che troverete sul sito 

www.csencuneo.it 

http://www.csencuneo.it/


 

La procedura è composta di 3 fasi: 

 Prima Fase: Scaricare Modulo di Iscrizione 

 Seconda Fase: Compilare in tutte le sue parti tale modulo utilizzando un pc/smartphone/tablet 

 Terza Fase: inviare il modulo allegando copia bonifico effettuato a 

danzaingranda@gmail.com 

E’ possibile iscriversi i ballerini a più di una sezione pagando le relative quote d’iscrizione. 

 

Per una migliore comprensione delle 3 fasi, di seguito il tutorial che spiega passo passo le modalità 

esecutive. 

Per qualsiasi problema non esitare a contattare l’organizzazione ai riferimenti sotto riportati. 

TUTORIAL 

1. Compilazione Corretta Modulo di Iscrizione 

 https://www.csendanzanazionale.it/?post_type=wpdmpro&p=646&preview=true 

 

 3. Scadenze Iscrizioni  

• Le iscrizioni saranno aperte fino a GIORNO DOMENICA 20 MARZO 2022 

• Verrà pubblicato in tempo utile il TimeTable/Scaletta della manifestazione sul sito 

WWW.CSENCUNEO.COM e sulle pagine Facebook. 

 4. Basi Musicali 

Consigliano di portare la traccia dell’esibizione su una penna USB, in caso di problemi sarà possibile 

portare la traccia su CD musicale che dovrà essere composto di UNA SOLA TRACCIA AUDIO. 

Si suggerisce di munirsi di una seconda copia utile del CD della coreografia che si intende presentare 

in concorso, qualora si verificassero problemi tecnici di cattiva registrazione dello stesso. 

Qualora un gruppo o un solista presenti più coreografie, dovrà consegnare il CD con una sola traccia 

per ognuna delle coreografie presentate. Qualora la scuola volesse portare le tracce audio in chiavetta 

USB, la comunicazione dovrà essere fatta presso in nostri uffici per valutare la tipologia di formato 

audio. 

 LA DURATA CONSENTITA MASSIMA DEI BRANI SARA’: 

 ASSOLO E PASSO A DUE 2:30 (DUE MINUTI E TRENTA) 

 GRUPPI 4:00 (QUATTRO MINUTI) 

Il CD AUDIO deve riportare scritto sull’etichetta: 
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– Nome e cognome del candidato o nome del gruppo  

– scuola di provenienza 

– Disciplina e Categoria nella quale i/l candidati/o intende presentarsi 

– Titolo della coreografia 

 5. Elementi Scenici 

Sono ammessi sul palco, al momento dell’esibizione, oggetti e allestimenti mobili di scenografia di 

piccole misure, purché siano di facile trasporto e rimozione. 

I candidati si assumono la responsabilità di rimuovere velocemente la scenografia a fine esibizione. 

Non sarà consentito ai concorrenti usare trucchi o creme per il corpo che possano tingere o rendere 

scivoloso il tappeto danza del palcoscenico, né usare sostanze liquide, pitture, talco in polvere o 

quant’altro, che mettano in pericolo o ostacolino il corretto proseguimento delle esibizioni. 

Non saranno previste prove spazio sul palcoscenico prima delle esibizioni in concorso. 

 6. Borse di Studio 

L’assegnazione delle borse di studio saranno valutate in corso d’opera a secondo della decisione 

insindacabile della giuria. A far parte della Commissione Giudicatrice saranno chiamate prestigiose 

personalità nel campo della danza, il quale giudizio sarà insindacabile 

 7. Giudizio dei Giudici e Risultati 

 I dettagli su giudizio e risultati saranno pubblicati. 

 8. Contatti 

Email: danzaingranda@gmail.com  

Sito Ufficiale: www.csencuneo.it 

Presidente CSEN CUNEO: Dott.ssa Filippelli Marianna 3479915712 

Responsabile Concorso: Macchia Emilio 3477947881 

Responsabile gestione iscrizioni: M° Fabio Gencarelli 3498745658 

 9. Contributo Spese Istituzionali 

 DANZE ACCADEMICHE 

 DANZA CLASSICA 

 DANZA MODERNA 

 DANZA CONTEMPORANEA 

 FUSION STYLE 
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 MUSICAL 

 GRUPPI €. 10,00 A BALLERINO PER OGNI DISCIPLINA 

 PASSO A DUE €. 60,00 PER OGNI DISCIPLINA (€. 30,00 A BALLERINO) 

 ASSOLO €. 45,00 PER OGNI DISCIPLINA 

 

 STREET DANCE 

 GRUPPI €. 10,00 A BALLERINO PER OGNI DISCIPLINA 

 PASSO A DUE €. 60,00 PER OGNI DISCIPLINA (€. 30,00 A BALLERINO) 

 ASSOLO €. 45,00 PER OGNI DISCIPLINA 

 10. Coordinate Bancarie 

Inviare copia di avvenuto pagamento all’indirizzo mail danzaingranda@gmail.com  effettuando il 

bonifico a: 

CSEN COMITATO PROVINCIALE CUNEO IBAN  IT94 U083 9710 2010 0003 0125 582
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