
Modalità d’iscrizione Gare Danza Sportiva 

 

Si consiglia prima di fare l’iscrizione alla Competizione di leggere attentamente il Regolamento Sportivo per evitare errori 
e fraintendimenti nelle Discipline /Categorie / Fasce d’età / ed eventuali divieti o limitazioni (tempi di gara ecc.…) 

Scaricare e stampare moduli d’iscrizioni per la disciplina d’interesse nel sito www.csen firenze.it 

I moduli sono suddivisi in discipline e sono composte da Solo, Coppie, Duo per le discipline 

Costi Iscrizione 

(Accademiche, Artistiche, Coreografiche, Freestyle, Jazz, Street Dance, Etniche e Popolari)  

Costo DISCIPLINE SINGOLE € 10,00 1° disciplina - € 5,00 2° disciplina - 3° disciplina € 5,00 ecc.…a ballerino. 

Costo DISCIPLINE DUO/COPPIE € 10,00 1° disciplina - € 5,00 2° disciplina - 3° disciplina € 5,00 ecc.…a ballerino 

Gruppi (Piccolo Gruppo, Gruppo, Grande Gruppo dove previsto) + Balli di gruppo e Fitness dance 

Costo € 8,00 a partecipante 1° gruppo, € 4,00 2° gruppo, € 4,00 3° gruppo ecc…. 

Esempio: un ballerino che fa’ un singolo, un duo e una squadra il costo sarà il seguente:  

€ 10,00 1° disciplina (solo) €5,00 2° disciplina (duo)€ 4,00 3° disciplina (squadra) totale € 19,00 a ballerino  

*Danze di Coppia: Danze Latine, Liscio e Ballo da Sala, Caraibico, Danze Argentine così suddiviso: 

Classe D € 10,00 1° ballo il 2° e il 3° € 5,00 per disciplina = Totale € 15,00 a coppia 

Se si aggiunge una disciplina € 5,00 a ballo a coppia. 

Esempio: Valzer Viennese 1° ballo € 10,00 + Mazurka, Polka € 5,00 + Cha cha cha (€ 5,00) totale € 20,00 a coppia 

*Danze di Coppia: Danze Standard, Latine, Liscio e Ballo da Sala, Caraibico, Danze Argentine così suddiviso: 

Classe C 3 balli € 15,00 la prima disciplina (3 balli) a coppia 

Per la disciplina aggiuntiva € 5,00 a ballo a coppia 

 

Modalità di pagamento e ritiro numeri di gara 

 

Il giorno della gara all’ingresso dedicato agli atleti troverete una busta con il nome della vostra scuola così composta al  

suo interno: Numeri di gara di ogni unità competitiva con foglio riepilogativo e pass relativi agli atleti in gara. 

Verrà dato n. 2 pass per insegnanti o accompagnatori per ogni busta. 

La busta verrà consegnata con il suo contenuto in un'unica soluzione la mattina o il pomeriggio a seconda del 
Time table (per evitare disguidi) e dovrà essere ritirata dal capo gruppo o insegnante il quale contestualmente 
alla consegna pagherà il dovuto all’organizzazione. 

Lo stesso si preoccuperà di dare numeri e pass ai propri atleti al momento del loro arrivo che dovrà essere 
almeno 60/90 minuti prima della loro gara da Time Table che si potrà scaricare dal sito www.csen firenze.it oltre 
all’elenco iscritti il venerdì prima della manifestazione                                                                                                                                    

                                                                                                                                       Grazie della vostra attenzione 



        

 

 


