
C.S.E.N. Comitato Provinciale di Lucca - SETTORE DANZA 
Concorso “Versilia in Danza” 2019 - Regolamento Tecnico

DOMENICA 24 NOVEMBRE - Teatro JENCO Via Euro Menini 51, VIAREGGIO
ART. 1 VERSILIA IN DANZA 2019 è 
organizzato dal Comitato Provinciale 
Csen di Lucca.

ART. 2  La partecipazione è riservata 
alle Scuole di Danza che rispettano le 
modalità di iscrizione all'art. 7 ed ai 
tesserati con l'Ente di Promozione 
Sportiva. Le scuole non in regola con il 
tesseramento potranno richiederlo 
all'iscrizione.

ART. 3  Il Concorso si articola nelle 
seguenti discipline, categorie e 
specialità:
Discipline:
Danza Classica
Modern-Contemporanea
Show Dance & Musical
Synchro Modern & Latin Dance
Streetdance

Categorie:
Allievi, fino a 11 anni non compiuti
Juniores, dai 11 ai 15 anni non compiuti
Seniores, dai 15 anni in compiuti

Specialità:
Solisti – Duo/Trio - Gruppi/Crew.
La possibilità di avere “fuori quota” in 
un gruppo è determinata dal numero 
dei componenti del gruppo; ogni 4 
elementi è ammesso un fuori quota. La 
Giuria, potrà spostare una esibizione di 
disciplina o categoria, qualora questa 
non sia aderente al regolamento.

ART. 4 Possono essere portate 
coreografie che durano fino a: 

- 5 minuti per i gruppi e le Crew, 
- 3 minuti per Assoli e Duo/Trio. 

La Coreografia in gara potrà  essere 
esclusa dalla competizione qualora 
l'esecuzione superi il tempo massimo. 
Non sono previste prove palco.

ART. 5 Quota di Esibizione ad allievo:
- € 40,00 per gli Assoli,
- € 20,00 per i Duo/Trio,
- € 10,00 per gruppi. 
Ogni scuola/associazione potrà 
iscrivere al Concorso più candidati e 
più coreografie; ogni partecipante può 
esibirsi in più discipline e categorie.
La Quota di Esibizione è dovuta per 
ogni Coreografia.
ART. 6 L’ingresso è numerato e 
riservato agli ospiti delle scuole 
partecipanti, regolato tramite invito a 

contributo volontario versato il giorno 
della manifestazione in teatro. 

ART. 7 Per l'iscrizione le scuole 
dovranno versare un acconto pari a € 
20,00 a coreografia tramite Bonifico 
Bancario IBAN IT77 E030 6909 6061 
0000 0153 667 Intestato a: Csen 
Comitato Prov.le di Lucca Causale: 
Versilia in Danza 2019 + “nome 
scuola”.
Le coreografie devono essere iscritte 
entro il 20 NOVEMBRE   2019.
Il saldo delle quote verrà versato dai 
responsabili delle scuole il giorno 
stesso del concorso, prima dell'inizio. 
Le quote non sono in nessun caso 
rimborsabili. Le schede di iscrizione e 
la copia del versamento degli acconti 
dovranno essere inviati, tramite e-mail 
a csendanzamoderna@gmail.com
Documenti richiesti per l'iscrizione:
- Regolamento firmato per accettazione 
dal rappresentante della Scuola
- scheda di iscrizione della coreografia.

ART. 8  Tutti i concorrenti dovranno 
essere muniti di decoroso costume di 
scena che si integri nello spirito del 
brano presentato.
Nelle esibizioni non è consentito l'uso 
di attrezzi o oggetti troppo ingombranti, 
né l'uso di sostanze liquide, 
infiammabili, in polvere o simili che 
possano in qualche modo creare danni, 
disguidi o difficoltà nel proseguimento 
del concorso. Il palco deve essere 
mantenuto pulito dai partecipanti. L'uso 
delle punte è accettato solo a partire 
dai 12 anni di età.

ART. 9 Il brano musicale dovrà essere 
inviato contestualmente alla scheda 
iscrizione per email o tramite 
wetransfer.com 
csendanzamoderna@gmail.com. Una 
copia del brano dovrà essere tenuta dal 
responsabile della scuola e presentata 
su pendrive su richiesta il giorno della 
manifestazione.

ART. 10 La Giuria valuterà l'esibizione 
secondo:
a) Tecnica (livello e qualità tecnica)
b) Coreografia
c) Interpretazione (espressività e 
musicalità)
La scala di valutazione avrà un 
punteggio da 1 a 5 e ogni Giudice sarà 

chiamato a votare in base a tutti i 
criteri. Il giudizio della Giuria è 
insindacabile e inappellabile.

ART.11 I Premi non sono in denaro.
Saranno premiati i primi 3 classificati di 
ogni Categoria di ogni Disciplina. 

ART. 12 La Direttrice Artistica Maestra 
Miriam Baldassari assegnerà Borse di 
studio per importanti eventi nazionali e 
internazionali. 

ART. 13 La scaletta sarà comunicata ai 
partecipanti il giorno della 
manifestazione.
La scaletta della giornata dovrà essere 
rigorosamente rispettata dai 
partecipanti; l’organizzazione si riserva 
di apportare variazioni del programma 
e di comunicarle anche il giorno stesso 
ai partecipanti.

ART. 14 La segreteria del Concorso è 
a disposizione delle scuole per 
chiarimenti o problematiche relative al 
concorso all’indirizzo 
csendanzamoderna@gmail.com o al 
numero 320 0103664 (Fabrizio).

ART. 15 Tramite l'iscrizione i 
partecipanti al Concorso autorizzano il 
Comitato Organizzativo CSEN ad 
utilizzare la propria immagine 
esclusivamente ai fini documentali e 
promozionali delle attività no profit del 
settore Danza dello CSEN. I 
partecipanti al Concorso rinunciano a 
qualsivoglia diritto d’autore e non 
potranno avanzare pretese di alcun 
compenso per eventuali registrazioni 
video o servizi fotografici effettuati 
durante la manifestazione.
L'organizzazione declina ogni 
responsabilità in caso di furto o danno 
a cose e/o persone subiti o arrecati 
durante il Concorso. 
Per quanto non contemplato nel 
presente regolamento, ogni decisione 
spetta al Comitato Organizzativo 
CSEN. I partecipanti, all’atto 
dell’iscrizione, accettano senza riserve 
tutti gli articoli del regolamento.

Per il Comitato organizzatore:
Miriam Baldassari

Referente Nazionale CSEN per la 
Danza Moderna

www.csenlucca.com

Io Sottoscritto_______________________  Rappresentante della Scuola di Danza / ASD____________________ con sede in (scrivere 
l'indirizzo completo)_____________________________________________________, 

telefono rappresentante ______________________ email Scuola/ASD__________________________________  
chiedo di iscrivere n°  _____ coreografe (indicare il numero di coreografe) al VERSILIA IN DANZA 2019.
In qualità di responsabile designato dalla scuola dichiaro sotto la mia piena responsabilità che:

• tutti i partecipanti sono in possesso di regolare certificato medico di idoneita’ all'attività sportiva non

agonistica in corso di validita’.

• tutti i partecipanti minorenni sono autorizzati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Firma __________________________________

Allego le schede di Iscrizione delle Esibizioni e copia dell'acconto versato


