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Manifestazione riconosciuta di interesse e rilevanza nazionale 

In ottemperanza al DPCM del 14.01.2021 e a quanto di conseguenza disposto dal Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano con delibera n.1 del 19 gennaio 2021 

 
REGOLAMENTO 

 

Finalità:  

CSIinDANZA è un Concorso Coreografico organizzato dal CSI Firenze quale fase regionale 

del campionato nazionale CSI di danza. Oltre all’aspetto sportivo ed agonistico ha come 

finalità quella di offrire un momento di sereno confronto tra le scuole di danza affiliate CSI 

e con sede all’interno del territorio Toscano (Per le associazioni e società non affiliate 

CSI, la quota è comprensiva dell’affiliazione e del tesseramento dei partecipanti) 

Ogni scuola potrà così presentare i propri lavori coreografici promuovendo ed educando alla 

cultura della danza in particolare i più giovani. 

In un momento così particolare, nell’ottica di dare l’opportunità ad ogni ballerino di poter 

prendere parte nuovamente alle manifestazioni di danza, oltre ai premiati di ogni sezione, 

verranno rilasciate ad ogni scuola partecipante borse di studio per stage e altri eventi futuri 

di danza. 

L’evento è organizzato per essere svolto in presenza nel rispetto delle norme di 

prevenzione e dei protocolli in vigore e secondo le indicazioni di cui al Comunicato Ufficiale 

n. 9 del 22/01/2021 reperibile al seguente link Comunicato ufficiale n.9 del 22 gennaio 2021.pdf. 

Sarà nostra cura aggiornarvi in funzione dell’andamento della attuale fase pandemica; in 

caso di eventuali norme anti-covid che impediscano la partecipazione in presenza, verrà 

comunque garantito lo svolgimento online della manifestazione. 

 

Accesso all’Evento Sportivo: 

L’accesso delle Società sportive/atleti agli “eventi di preminente interesse nazionale” CSI 

avviene unicamente attraverso l’iscrizione al “Portale Campionati”. Il Comitato territoriale 

competente provvederà a verificare la presenza dei requisiti obbligatori richiesti. Ogni Società 

sportiva potrà scaricare l’“Attestazione di iscrizione ai Campionati nazionali” valida per gare e 

allenamenti, da esibire alle Autorità competenti su richiesta, congiuntamente alle tessere 

agonistiche degli atleti ed alle certificazioni mediche, pertanto è consentito l'ingresso al Centro 

sportivo esclusivamente ai partecipanti e agli insegnanti e/o dirigenti muniti di tesserino CSI. 

Si ricorda che le sessioni di allenamento e gli “eventi di preminente interesse nazionale” sono 

consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei 

protocolli emanati dal CSI.  

 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZO7GGIGE/PROTOCOLLO%20CSI%20-%20PRONTI%20PARTENZA%20VIA/Comunicato%20ufficiale%20n.9%20del%2022%20gennaio%202021.pdf
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Stili ammessi:  

Danza Classica, Contemporanea, Moderna e Hip hop (cod.CONI: BC002-BC003-BC011) 

 

Sezioni/Categorie: 

Il Concorso sarà suddiviso in 3 sezioni in base all’età dei partecipanti: 

- KIDS (8-11 anni) 

- JUNIORES (12-14 anni) 

- SENIORES (dai 15 anni) 

 

In ogni sezione verrà assegnato un unico 1°, 2° e 3° premio 

Nell’assegnazione dei premi non è prevista distinzione di categorie (Assolo, Passo a due o 

Gruppo) né di stili (Classico, Contemporaneo, Moderno, Hip Hop). Quindi l’unica distinzione 

sarà basata sull’età (Sezioni) ed il parametro di giudizio sarà esclusivamente coreografico e 

tecnico.   

Inoltre saranno consegnate dai giurati varie borse di studio per partecipazione ad altri eventi 

come stage, concorsi ed altro. 

 

Giuria: 

La giuria sarà composta da componenti di rinomata professionalità nel mondo della danza. 

Il suo giudizio è inappellabile, i premi verranno assegnati a seconda del punteggio (effettuato 

dalla media matematica dei giudici) 

Tra il punteggio 5 e 5.99 3 premio, tra il punteggio 6 e 6,99 2 premio, tra il punteggio 7 e 10 1 

premio. 

 

Durata coreografie:  

Assolo   max 2 min. 

Passo a due   max 3 min. 

Gruppi   max 5 min. 
 
Modalità di iscrizione:  

Per iscriversi compilare il form online alla pagina: http://csidanzafirenze.it/iscrizione-concorso 

entro il 10 giugno 2021. le iscrizioni possono essere chiuse anticipatamente al raggiungimento 

della capienza massima. In caso di mancata partecipazione per motivi non imputabili 

all’organizzazione le quote versate non saranno rimborsate. 

 

Quota di partecipazione: 

- Quota di iscrizione unica per ogni scuola €35,00 

- Quota per ogni singolo ballerino/a a coreografia €10,00 

http://csidanzafirenze.it/iscrizione-concorso
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Per le associazioni e società non affiliate CSI, la quota è comprensiva dell’affiliazione e del 

tesseramento dei partecipanti da effettuare dopo l'scrizione al concorso ed aver effettuato 

al relativo pagamento contattando i recapiti telefonici: 

 

- 055.707569 (lunedì-mercoledì e venerdì pomeriggio) 

- 345.2557917 

- mail firenze.segreteria@csi-net.it. 

 

Musiche: 

Le tracce dei brani musicali dovranno essere inviate in formato mp3 alla seguente mail: 

info@csidanzafirenze.it specificando il titolo della coreografia e la scuola. Ogni scuola 

partecipante dovrà portare in sede di campionato, una chiavetta USB con tutte le tracce mp3 

delle coreografie presentate. 

 

Prove: 

Non sono previste prove. 

 

Spazio Scenico: 

Lo spazio scenico sarà 10x10 mt, dotato di fondale e quinte laterali e tappeto danza. 

Il tappeto da danza deve essere mantenuto pulito dai partecipanti, è vietato l’uso di borotalco, 

è vietato l’uso del fuoco, di candele o di liquidi. 

All’interno del palcoscenico potranno essere introdotti solamente oggetti che fanno parte della 

scenografia installati e rimossi dagli stessi partecipanti o loro addetti (di facile trasporto e di 

non eccessivo ingombro). Non verranno effettuate prove spazi. 

 

Pass insegnanti: 

Ogni scuola avrà a disposizione n°1 pass accompagnatori (in caso di gruppi molto numerosi di 

minorenni verrà concesso un secondo pass). L’accesso ai camerini o ad eventuali impianti 

sportivi utilizzati sarà assolutamente vietato ai genitori. 

 

Pubblico: 

La presenza o meno del pubblico sarà determinata dalle disposizioni governative in vigore al 

momento dell’evento.  

 

 

 

 

mailto:firenze.segreteria@csi-net.it
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Foto: 

Il servizio è a cura di della fotografa Janira Tarquini, le foto saranno visibili ed acquistabili 

durante l’evento oppure successivamente online all’indirizzo www.janiratarquini.it. Sono 

severamente vietate le riprese video e foto durante la rassegna. 

 

Protocollo comportamentale: 

 
Si seguono i protocolli applicativi Csi per l'attivita' sportiva e le linee guida di dettaglio alla 

danza sportiva. 

L'ingresso alla sede del concorso è consentito  esclusivamente a: danzatori partecipanti, 

insegnanti e dirigenti muniti di tesserino CSI, altre figure elencate nelle linee guida di dettaglio. 

I danzatori, gli insegnanti e i dirigenti dovranno essere muniti di autodichiarazione Covid-19 e i 

danzatori dovranno essere in possesso di certificato medico sportivo agonistico valido per 

l’anno in corso. 

Nelle sale di danza previste per il riscaldamento e all'interno del palazzetto, si dovranno usare 

apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo (consigliabile portare ciabattine, 

scaldapiedi ecc...) 

Gli allievi dovranno arrivare in sede con un abbigliamento idoneo consapevoli che lo 

spogliatoio sarà possibile utilizzarlo solo per tempi brevi. 

Ogni indumento e oggetto personale dovrà essere riposto in borsa al termine dell’utilizzo, 

all'interno di sacchi di plastica. 

Pratiche di igiene: 
Attenersi a tutte le linee guida. 

Lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti. Ogni 

danzatore dovrà disinfettare le mani prime e post esibizione 

Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati, ma riporli in zaini o borse 

personali. 

Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; non è consentito consumare cibi 

all'interno del palazzetto ma saranno previsti spazi idonei presso il bar. 

Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati). 

 

Responsabilità: 

Il responsabile della scuola di danza sottoscrive, accettando il presente regolamento, le 

seguenti dichiarazioni: 

-Si dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i propri partecipanti alla 

manifestazione sono di sana e robusta costituzione e abilitati all’attività fisica agonistica,  

come da certificazione medica in possesso della scuola (si veda al riguardo anche la delibera 

CONI n.1 del 19/01/2021 Delibera CONI_Gennaio 2021.pdf). 

 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZO7GGIGE/PROTOCOLLO%20CSI%20-%20PRONTI%20PARTENZA%20VIA/Delibera%20CONI_Gennaio%202021.pdf
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-Si dichiara di aver preso visione e di rispettare i protocolli sanitari generali e di dettaglio 

previsti dal CSI reperibili al link https://www.csi-

net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493. 

-Si solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei 

minori, che dovranno essere accompagnati. 

 

-Si dichiara anche di essere in possesso dell’autorizzazione dei genitori (o di chi ne esercita la 

patria potestà) di minorenni per la partecipazione all’evento. 

-Si dichiara che allievi e genitori sono a conoscenza che lo spettacolo sarà fotografato, 

autorizzando l’organizzazione ad utilizzare, riprodurre e fissare con qualsiasi procedimento a 

trasmettere e diffondere le registrazioni o fotografie della propria immagine, che la coreografia 

è libera da vincoli SIAE. 

-Si dichiara di avere ricevuto le informazioni ai sensi degli art. 12 e 13 del Regolamento UE 

2016/679 del 27 aprile 2016 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dall’art. 13 del 

G.D.P.R, acconsento al trattamento dei miei dati da parte dell’organizzazione per finalità’ 

connesse all’iniziativa stessa e di avere letto, conoscere ed accettare incondizionatamente 

tutte le norme del presente Regolamento. 

 

L’organizzazione non risponde allo smarrimento di cose e valori personali portati all’interno 

della struttura ospitante l’evento. 

 

l’organizzazione si riserva la facoltà di non realizzare la manifestazione qualora il numero dei 

partecipanti fosse tale da non garantire il buon esito della manifestazione. In tal caso verranno 

restituite le quote di adesione 

 

 

 

NOME SCUOLA DI DANZA                                  FIRMA DEL PRESIDENTE PER   

                                                                              ACCETTAZIONE 

 

---------------------------------------------                 ---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

LUOGO E DATA 

 

--------------------------------------------- 

https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493

