
 

Centri Sportivi Aziendali e Industriali 
Comitato Provinciale di Latina 

 

 
  

Concorso Nazionale CSAIn di Danza e  Coreografia 

“DANZA D’INVERNO 2020 “ 

Gaeta 26 Gennaio 2020 ore 10,00 

 Teatro Ariston 

 
 

Per partecipare al concorso è necessario inviare una mail all’indirizzo 

csainlatina2015@gmail.com o romeomignacca@libero.it 

 

• fotocopia della domanda di affiliazione e tesseramento della Scuola, Associazione 

o Società Sportiva ad Ente di Promozione Sportiva; 

• ricevuta pagamento quota di partecipazione al concorso; 

• scheda di iscrizione; 

 

Tale documentazione deve pervenire entro e non oltre 10 giorni prima della manifestazione. 

 

La scheda di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte da ciascun ballerino/a, per ogni 

esecuzione. 

 

 

Il versamento per l'iscrizione alla rassegna, pari a € 16.00 (sedici/00) a ballerino/a, (a scelta si 

può optare per una quota a ballerino di € 26,00, quota che comprende 2 inviti di entrata al 

teatro per assistere al concorso), può essere effettuato a mezzo: 

 

bonifico bancario: Banca Popolare di Fondi agenzia di Formia codice IBAN:  

IT 45 L 05296 73980 CC0070044177,  causale “Iscrizione  Concorso della Danza e della 

Coreografia “Danza d’inverno 2020” – comprensivo della denominazione della Società che ha 

provveduto ad effettuare il bonifico.   
 

➢ Direttamente al Comitato Organizzatore sede di Formia  

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi al Responsabile dell’organizzazione Romeo Mignacca 

 Cell 334-1217410,   e-mail: csanilatina2015@gmail.com  
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Regolamento 

 

1. Ogni Scuola può presentare un massimo di quattro coreografie di “Gruppo”  

2. Il ballerino che desidera danzare in più coreografie (massimo tre ) ha l’obbligo di 

versare la quota aggiuntiva di € 5,00 per ogni esibizione in più 

3. Per essere considerato tale ogni “Gruppo” deve essere composto da un numero minimo 

di tre ballerini. 

4. Lo stesso “Gruppo” può esibirsi in una seconda coreografia purché si tratti di stile di 

danza diverso. Per una eventuale seconda esibizione dello stesso stile, il gruppo deve 

essere composto da un numero di ballerini diversi dalla prima coreografia pari ad 

almeno il  50% dei componenti 

5. Ad ogni categoria è ammesso un solo fuoriquota fino a 6 componenti del gruppo,  che 

non deve superare in età la categoria successiva, (per la partecipazione di un secondo 

fuoriquota il gruppo deve superare i 10 elementi, per  il terzo i 15 ecc.(un fuoriquota 

ogni 5 ballerini) 

6. Il brano musicale scelto deve essere registrato su CD etichettato con la denominazione 

della scuola, del gruppo o dei singoli ballerini. 

7. Il CD deve contenere solo ed esclusivamente il brano da presentare alla rassegna e non 

deve superare il tempo assegnato (penalità:  taglio del brano stesso). 

8. I partecipanti devono presentarsi in costumi di scena ed accessori usufruendo di 

scenografie minime. 

9. Ogni scuola iscritta al concorso ha diritto a far accedere al backstage un 

accompagnatore ogni dieci allievi partecipanti.  

10. Tutti i partecipanti devono essere in possesso del certificato medico. 

11. I maestri e gli insegnanti di danza non possono partecipare alle  coreografie  

 

Tutti i concorrenti autorizzano tacitamente l’organizzazione ad utilizzare liberamente 

la propria immagine, nonché i dati personali, ai fini promozionali e  informativi,  ai 

sensi della legge 675 31.12.96, ed accettano questo regolamento in ogni suo articolo 

e contenuto.  

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Latina. 

 

Giuria 

La giuria è composta da noti artisti del mondo della danza e dello spettacolo. 

Il giudizio della giuria è inappellabile. 

 

Premi 

Ad ogni scuola sarà consegnata una targa di partecipazione, ai coreografi ed ai danzatori verrà 

consegnato un gadget come ricordo della manifestazione e sarà assegnato un premio per ogni 

gruppo vincitore della categoria e stile di danza. 

Saranno messe in palio delle borse di studio per la partecipazione a prestigiosissimi campus di 

danza sia in Italia che all’estero e per i partecipanti che si distingueranno. 
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DURATA MASSIMA ESIBIZIONI 

Gruppi 4 minuti 

 

SUDDIVISIONE DEL SETTORE DANZA 

Classico Modern Jazz 

       Contemporanea Funk – Hip Hop 

 

CATEGORIE  

 

 

 

 

 

 

Aspetti organizzativi 

 

• Il concorso si svolgerà presso il Teatro Ariston  di Gaeta (LT) , Piazza della Libertà,19. 

dalle ore 10,15 alle ore 15,00 

 

• Il programma cronologico con gli orari e la scaletta del concorso verrà definito in base 

al numero delle coreografie iscritte. 

 

• Le prove palco si svolgeranno domenica 26 gennaio 2020  dalle ore 8.30 alle ore 10.00 

per tutte le scuole  

 

• Il programma sarà consegnato al responsabile di ogni scuola partecipante, sarà affisso 

in Teatro, nei pressi dei camerini e del palcoscenico; per poter meglio coordinare gli 

ingressi di tutte le coreografie ed evitare perdite di tempo e soste prolungate ogni 

gruppo dovrà accostarsi nei pressi del palcoscenico durante l’esecuzione della 

coreografia precedente la propria. 

 

• All’arrivo in teatro i partecipanti dovranno essere accompagnati dai propri insegnanti o 

da responsabili delle proprie scuole per la consegna delle cartelline contenenti: pass, 

orari, scalette, assegnazione dei camerini ed ulteriori e/o eventuali comunicazioni 

tecnico-organizzative. 

 

• I supporti musicali devono essere consegnati alla postazione regia dal Responsabile del 

Gruppo. 

BABY Fino a 11 anni 

JUNIOR Da 12 a 16 anni 

SENIOR Da 16 in poi 


