
 

 

 

REGOLAMENTO CSINDANZA FIRENZE 2023 

Domenica 7 maggio 2023 

Auditorium dello Spazio Reale di S. Donnino – Campi Bisenzio - FI 

 

 

1. VALIDITÀ DEI REGOLAMENTI – PROTOCOLLI – PROGRAMMA- 
PARTECIPAZIONE 

Il Concorso si svolge secondo quanto stabilito dalle Norme per l’attività sportiva (NAS) ed il Regolamento per 

la giustizia sportiva (RGS) vigenti, contenuti in “Sport in Regola”, fatte salve le aggiunte e/o le modifiche 

espressamente contenute nel presente Regolamento. Per quanto non contemplato nei suddetti 

regolamenti vigono lo Statuto CSI e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche delle Federazioni 

Sportive Nazionali relative agli sport organizzati. 

Si adottano i protocolli applicativi CSI per l'attività sportiva e le linee guida di dettaglio della Danza 

sportiva.  

Potranno partecipare all’evento sia le società sportive affiliate al CSI che ad altri EPS.  

Per accedere alla fase Nazionale prevista il 28/29 ottobre 2023 a Firenze tutti i partecipanti dovranno 

essere regolarmente tesserati al CSI e le società affiliate entro il 30 giugno 2023. 

 

2. QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

• Solisti € 35,00. 

• Pas de Deux e Duo €. 50.00.  

• Gruppi (da 3 danzatori) €. 20,00 a partecipante. 

 

 

 

 



 

 

3. CATEGORIE - GENERI 

 

CATEGORIE: 

NATI DAL AL 

BABY  2013 2015 

CHILDREN 2011 2012 

JUNIOR 2008 2010 

SENIOR 2007 E PRECEDENTI 

 

SEZIONI: SOLISTI – PASSI A DUE - GRUPPI 

GENERI: DANZA CLASSICA, DANZA MODERNA – CONTEMPORANEA, HIP HOP 

 

4. SEZIONI  

Ogni Società Sportiva può partecipare a più sezioni, o nella stessa sezione, anche con gli stessi ballerini. 

Dovranno essere presentate coreografie differenti, nello specifico: 

SEZIONE SOLISTI: 

Nella sezione Solisti un ballerino deve essere iscritto nella propria categoria di età. 

SEZIONE PASSO A DUE: 

Per i “Passo a due” la categoria di appartenenza verrà stabilita effettuando la media matematica 
dell'età dei componenti del gruppo con riferimento all'anno di nascita. 

Deve essere presentata una coreografia differente anche nel caso cambi un solo membro della 
coppia  

SEZIONE GRUPPI: 

Un gruppo deve essere formato da un minimo di 3 ballerini. 

Per i “Gruppi” la categoria di appartenenza verrà stabilita effettuando la media matematica dell'età dei 
componenti del gruppo con riferimento all'anno di nascita. 



 

 

Per i “Passo a due” e i “Gruppi” è ammessa la partecipazione ai ballerini nati nel 2016, solo ed 
esclusivamente se effettuando la media matematica il risultato rientra nella categoria di appartenenza 
secondo le indicazioni date nell'art. 2.  

L’organizzazione si riserva la facoltà di unificare sezioni/generi/categorie e di apportare modifiche al 

programma qualora lo ritenesse necessario.  

Non possono partecipare ballerini professionisti in nessuna categoria. 

 

5. ABBIGLIAMENTO  

L'abbigliamento ed il trucco sono da ritenersi liberi purchè decorosi ed attinenti al tema prescelto. 

 

6. OGGETTI SCENICI  

Sono consentiti accessori ed oggetti scenici di facile e veloce rimozione, attinenti alla coreografia. 

   

7. DURATA COREOGRAFIE  

SOLISTI   2 MINUTI E 30 SECONDI 

PASSO A DUE    3 MINUTI  

GRUPPI    5 MINUTI  

8.     MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

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

entro il 23 aprile 2023. 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. 

 

9.  GIURIA  

Il responso della giuria sarà unico e inappellabile,  Verranno assegnate borse di studio per eventi 
nazionali e internazionali. 

Valutazioni: il singolo giudizio, espresso a singola votazione, sarà definito attraverso un indice numerico 
compreso fra 5 e 10; sono ammessi i mezzi punti e i decimali. 

http://csidanzafirenze.it/iscrizione-concorso


 

 

I giurati esprimeranno il voto in modo autonomo e tutte le operazioni di voto saranno vagliate da un 

incaricato. 

Non è prevista camera di consiglio. 

Il punteggio finale è dato dalla somma aritmetica di tutti i votanti. 

 

 

10. TEATRO E BIGLIETTI DI INGRESSO 

Il Palco misura 10 mt di larghezza per 8 di profondità ed è dotato di tappeto danza in PVC. 

Il biglietto di ingresso per tutta la durata della manifestazione sarà di: €. 5,00 (prezzo unico sia per gli 

adulti che per i bambini) e potranno essere acquistati direttamente al botteghino del teatro il giorno del 

concorso o preventivamente sul sito www.csidanzafirenze.it (i posti a sedere non saranno numerati). 

 

11.  PASS ED AUTORIZZAZIONI: 

Per accedere ai locali adibiti ai camerini e dietro le quinte bisognerà essere in possesso dei badge di 

riconoscimento rilasciato dall’organizzazione. Ad ogni scuola partecipante verranno consegnati 

massimo 2 pass gratuiti. 

 

12. MUSICHE: 

Le tracce dei brani musicali dovranno essere inviate in formato mp3 mediante un form che verrà 

inserito sul sito  specificando il titolo della coreografia e la scuola. Ogni scuola partecipante dovrà 

portare in sede una chiavetta USB con tutte le tracce mp3 delle coreografie presentate. 

 

13.  AMMISSIONE ALLE FINALI NAZIONALI 

Maturano il diritto a partecipare alla fase nazionale: 

I primi 6 classificati per ogni categoria, sezione e genere.  

Modalità:  

-1 classificato: Accesso con iscrizione gratuita al 100% per la coreografia presentata 

-2/3 classificato: Accesso con riduzione del 50% per la coreografia presentata 

-4/5/6 classificato: Accesso alla finale nazionale per la coreografia presentata secondo quote 

d'iscrizione indicate sul regolamento specifico della Finale nazionale. 

http://www.csidanzafirenze.it/


 

 

Le coreografie presentate ammesse alla fase nazionale, dovranno convalidare l'accesso della 

partecipazione confermando la loro presenza entro il 30 Giugno 2023, con rispettivo acconto 

d'iscrizione. Dopo tale data verrà effettuato un ripescaggio rispettando l'ordine delle classifiche. 

E' possibile partecipare alla fase Nazionale anche senza aver partecipato alle tappe di qualificazioni, 

fermo restando la priorità alle coreografie già presentate nella tappe locali.  

 

14.  NOTE REGOLAMENTARI 

L’accettazione del presente regolamento in tutti i suoi punti implica: 

- la rinuncia a qualsiasi titolo, a qualsiasi compenso o rimborso spese  

- il declinare e manlevare l’organizzazione da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose 

causate o subite dai partecipanti stessi.  

- il garantire che tutti i partecipanti sono in possesso di certificato medico di idoneità sportiva previsto 

dalla categoria di appartenenza.  

- Le spese di viaggio o soggiorno saranno a totale carico dei partecipanti. 

Inoltre: 

- I partecipanti, iscritti alla competizione Nazionale di cui al presente regolamento, autorizzano fin d’ora 

l’uso della propria immagina per eventuali foto o registrazioni televisive esonerando l’organizzazione da 

qualsiasi responsabilità attinente alla pubblicazione o programmi riguardanti il concorso stesso. Decreto 

legislativo 30 giugno 2’’3. N-196. Codice integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO 

LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali. 

- 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. 


