
Settore: Danza Moderna
Campionato Nazionale 2015

Regolamento Tecnico
art. 1 
Il Campionato Italiano di Danza Moderna 2015 si svolge il 10 maggio 2015, 
presso il Pala Atlantico, via Oceano Atlantico 271d, in Roma.

art. 2 
La gara si articola nelle seguenti:

• Discipline, con il termine Discipline si intendono i differenti stili di danza che 
possono essere ammessi in gara. 

• Categorie, con il termine Categorie si intende la divisione per età dei 
partecipanti alla gara. 

• Specialità, con il termine Specialità si intende la tipologia di esibizione in base 
al numero dei ballerini.

L'Organizzazione, sentita la Giuria, provvederà a modificare una o più attribuzioni 
(Disciplina, Categoria, Specialità) di una esibizione qualora non corrispondano con i 
seguenti parametri.

Discipline

Modern Lyrical Jazz: Esibizioni di danza moderna ispirata agli stili come 
Mattox e Luigi.

Modern Contemporary: Esibizioni basate sulla fusione tra la danza moderna 
tradizionale e alcune figure della danza contemporanea 
(es. Graham e Horton).

Fantasy Dance: Esibizioni basate sulla contaminazione tra generi di 
danza diversi, supportate da remix musicali innovativi.
Esibizioni con uso di oggetti di scena particolari.

Show & Musical Esibizioni ispirate al musical, cabaret, etniche e tutte le 
variazioni tratte da videoclip musicali.

Contemporanea: Esibizioni basate sulla tecnica contemporanea.

Categorie

Under 7 Fino a 7 anni di età compiuti.

Under 10 Fino a 10 anni di età compiuti. 

Under 13 Fino a 13 anni di età compiuti. 

Under 16 Fino a 16 anni di età compiuti. 

Over 17 Dai 17 anni di età compiuti. 



La Categoria di appartenenza è individuabile in relazione all’età dei ballerini. 
I gruppi composti da ragazzi di età differenti verranno iscritti nella categoria di età dei 
ragazzi più grandi.
Come eccezione, è ammessa all'interno dei gruppi, la presenza di “fuori quota”. 
E' consentito 1 fuori quota ogni 3 componenti.
Se, oltre i fuori quota ammessi, un gruppo ha ragazzi appartenenti a più categorie, 
sarà iscritto nella categoria di età dei più grandi.

Specialità
Rientrano nelle suddette specialità le esibizioni in base al numero dei partecipanti:
Solisti Esibizioni con 1 solo partecipante

Duo Esibizioni con 2 partecipanti

Trio Esibizioni con 3 partecipanti

Piccoli Gruppi Esibizioni di gruppi da 4 a 7 partecipanti

Grandi Gruppi Esibizioni con almeno 8 partecipanti

La specialità di appartenenza sarà determinata in base al numero effettivo di 
partecipanti che si esibiscono durante la manifestazione e non in base ad altri criteri 
(es. se una coreografia viene iscritta come Grandi Gruppi con 9 elementi, ma al 
momento dell'esibizione si presentano sul palco solo 7 elementi questa sarà spostata 
nella specialità Piccoli Gruppi).

art. 3
Tempi massimi di esecuzione:
Solisti fino a 2,30 minuti

Duo/Trio fino a 3 minuti

Gruppi fino a 4,30 minuti

art. 4
La Quota Esibizione, dovuta da ogni partecipante per ogni esibizione, è:
Solisti € 50,00

Duo € 25,00 (il totale del Duo sarà € 50,00)

Trio € 20,00 (il totale del Trio sarà € 60,00)

Gruppi € 12,00 a partecipante

art. 5
I Premi non sono in denaro.
Saranno premiati i primi 3 classificati per ogni disciplina, categoria, specialità.
A tutti i Ballerini sarà consegnata una medaglia di partecipazione.
Verranno assegnate borse di studio per gli eventi ufficiali Csen di settore in tutta 
Italia.

art. 6
Tutti i concorrenti dovranno essere muniti di costume di scena che sia decoroso.
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 stesso. Il 
palco deve essere mantenuto pulito dai partecipanti. Gli effetti luce saranno a 
discrezione della regia luci. Qualora per una esibizione si necessiti di soluzioni 
particolari queste dovranno essere preventivamente comunicate all'Organizzazione.



art. 7
La Giuria sarà composta da Maestri di chiara fama, Docenti dell'Accademia Nazionale 
di Danza e da un giornalista specializzato nella Danza.
La Giuria valuterà l'esibizione secondo:
a) Tecnica (livello e qualità tecnica)
b) Coreografia (qualità della composizione coreografica)
c) Interpretazione (espressività e musicalità)
La scala di valutazione avrà un punteggio da 1 a 5 ed ogni Giudice sarà chiamato a 
votare in base a tutti i criteri.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
Per garantire la massima semplicità, chiarezza e trasparenza, la classifica sarà 
elaborata attraverso la somma algebrica dei giudizi.
Le tabella dei risultati sarà disponibile dalla settimana successiva presso la Segreteria 
Nazionale.

art. 8
Per iscriversi le scuole dovranno versare un acconto pari a € 20,00 a coreografia

• tramite Bonifico Bancario Intestato a: Csen Comitato Prov.le di Crotone 
Causale: Nazionale Danza Moderna 2015 + “nome scuola”. 
IBAN IT16G076 0116 2000 0007 9842704.

Le scuole che iscrivono più coreografie possono effettuare un unico versamento con la 
somma degli acconti.
Il saldo delle quote dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 30 aprile 
2015. Le quote non sono in nessun caso rimborsabili.
Ogni scuola/associazione potrà iscrivere al Concorso più candidati e più coreografie.
I partecipanti possono esibirsi in più discipline, categorie e specialità.

Le iscrizioni delle coreografie verranno accettate a partire da lunedì 30 marzo.
Si chiuderanno il 30 aprile 2015 o al raggiungimento del numero massimo di gruppi 
ospitabili.

Le coreografie devono essere iscritte inviando, tramite mail a 
csendanzamoderna@gmail.com i seguenti documenti:

• la “Modulo di Iscrizione Scuola” (ritagliare e compilare il modulo in calce al 
presente regolamento)

• la “Scheda di Iscrizione Coreografia” per ogni coreografia iscritta
• la copia del versamento degli acconti

Il brano musicale dovrà essere inviato all'indirizzo csendanzamoderna@gmail.com 
entro il 5 maggio 2015, per essere inserito nella scaletta audio della manifestazione. 
Il brano musicale dovrà essere inviato in formato wav oppure mp3 ed avere 
come titolo il nome “esatto” della corrispondente coreografia, insieme al 
nome della scuola. 
Una copia del brano dovrà essere tenuta, su cd musicale, dal responsabile della 
scuola e presentata su richiesta il giorno della manifestazione.

art. 9 
L'ingresso alla manifestazione è gratuito ed è regolato tramite invito. 
I posti non sono numerati. I responsabili delle scuole ritireranno gli inviti pubblico 
all'arrivo in teatro. I posti pubblico sono limitati. Ogni ballerino iscritto ha diritto a 2 
inviti pubblico. Eventuali richieste che eccedano il limite di 2 inviti a ballerino 
dovranno essere segnalate al momento dell'iscrizione della coreografia.
Gli inviti verranno prenotati, tramite email a csendanzamoderna@gmail.com, dal 
Responsabile di ogni Scuola di Danza iscritta entro il 1 maggio 2015.
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