
Programma gare 

PROGRAMMA SABATO  

• ore 13,00 fino alle 14,00 
Ritiro accredito numeri di gara danze di coppia cl. D e C fascia d’età 35 anni in su per le danze 
standard, latine, liscio e ballo da sala, tango argentino. 
• ore 14,00 inizio gara 
A seguire premiazioni 
• ore 21,00 serata di gala della danza a cura della ASD organizzatrice – seguirà programma della 
serata 

Il programma del sabato potrà subire delle variazioni a seguito del numero di atleti iscritti nella 
gara 

PROGRAMMA DOMENICA  

• ore 08,00 fino alle 09,00 accredito numeri di gara per i singoli, duo, coppie, squadre cl. D e C, 
Basic/Nazionali (vedi regolamento CSEN) dai 4 anni in su per le discipline accademiche, etniche 
popolari, coreografico, street dance, freestyle, jazz 
a seguire premiazioni 
• ore 14,00 fino alle 15,00 accredito numeri per le danze paraolimpiche (tutte le fasce d’età e 
discipline), a seguire danze standard, latine, ballo da sala dai anni 4 ai 34. Danze filuzziane  e 
caraibiche tutte le fasce d’età e categorie. 
• ore 15,00 inizio competizione come da time table 
a seguire premiazioni 

Il seguente programma è indicativo e potrà avere delle variazioni o mutazioni da parte 
dell’organizzazione per un miglior risultato dell’evento 

Quote istituzionali/1:  

Cl. D (Sociale) € 15,00 a coppia fino a 3 balli della stessa disciplina. Ballo di disciplina aggiuntiva 
€ 5,00 a coppia (Standard, Latine, Liscio e Ballo da Sala) 
Cl. C (Promozionale) € 15.00 a coppia fino a 3 balli. Disciplina aggiuntiva € 5,00 a coppia 
(Standard, Latine, Liscio e Ballo da Sala) 

Quote istituzionali/2:  

Basic/Nazionale Caraibiche € 20,00 a coppia fino a 3 balli della stessa disciplina. Disciplina 
aggiuntiva € 5,00 a coppia. 
Danze Accademiche, Coreografiche, Freestyle, Street Dance, Jazz, Etniche e popolari 



€ 10,00 a testa la prima disciplina, discipline aggiuntive € 5,00 fino ad un massimo di € 25,00 
€ 8,00 a testa per la 1° disciplina a squadre, disciplina aggiuntiva a squadre € 4,00 

Il pagamento del contributo istituzionale avverrà sul posto il giorno della gara. 
Ingresso pubblico: € 8,00 – bambini fino a 10 anni gratis 

 

Le iscrizioni verranno accettate mediante modulo compilabile online scaricabile da 
web: https://www.aps-software.it/moduli-iscrizione-gara-csen/ 
 

Per motivi tecnici e di coerenza di dati, le iscrizioni saranno accettate ESCLUSIVAMENTE 
attraverso modulo on-line (quindi non per MAIL), a chi non fosse pratico di internet o non ne 
avesse i mezzi, sarà possibile inviare le iscrizioni via FAX al numero: 0550763219 
 

Non saranno accettati moduli d’iscrizioni incompleti o illeggibili. 
Non verrà data nessuna conferma di ricezione iscrizioni. 
 

Modalità d’iscrizione:  

• 1° termine 7 giorni prima della gara (sabato antecedente), queste iscrizioni sono 
AUTOMATICAMENTE accettate 
• 2° termine ultimo *4 giorni prima della gara (martedì antecedente alla gara) *Le iscrizioni che 
perverranno durante questo termine saranno accettate solo dietro autorizzazione del segretario di 
Gara e non dovranno modificare o alterare in alcun modo il time table stilato. 
 

Possibilità di cancellarsi entro il mercoledì della gara, oltre quel giorno verrà conteggiata 
ugualmente la quota di partecipazione. 

Per eventuali domande potete scrive all’emai: iscrizionidanzacsen@gmail.com 

Non saranno accettate iscrizioni sul posto. 
 

Montepremi finale di € 3000,00 in buoni acquisto per le prime 3 associazioni che avranno 
totalizzato il maggior numero punti di ranking list su 7 gare. Il montepremi verrà così suddiviso: 
1°cl – € 1500, 2°cl – € 1000, 3°cl € 500. 


