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“DANCE TALENT CSEN” 

Comitato Regionale Toscana 
Evento di preminente Interesse Nazionale 

 
DANCE TALENT CSEN è un talent show che avrà come protagonisti gli atleti Agonisti  Csen 
settore Danza, andrà in onda su tre puntate registrate più la finale canale Youtube e 
CANALE SMART TELEVISION 
 
15 coreografie in gara per ogni puntata 
 
Evento di preminente Interesse Nazionale che permetterà ad ogni ASD/SSD iscritta, di 
ricevere subito l’attestato di avvenuta iscrizione per proseguire gli allenamenti in presenza 
degli atleti tesserati CSEN partecipanti alla competizione. 
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TUTTE LE ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PARTECIPANTI, PER 
DICHIARARE L’EVENTO AL REGISTRO CONI devono essere affiliate 

all’ente organizzatore CSEN 
 
 

REGOLAMENTO DANCE TALENT CSEN 
 

 
ART.1: PROGRAMMA 
 
L’orario della Gara verrà comunicato qualche giorno prima. 
Il programma potrà subire variazioni a giudizio insindacabile degli organizzatori. Tali 
variazioni verranno rese pubbliche sul sito di Danza CSEN e comunicate tempestivamente 
ai partecipanti. 
 
 
ART.2: LA GIURIA 
 
Composta da Professionisti della danza (e pubblico online. ) 
L’evento verrà trasmesso sul canale YouTube al quale sarà possibile accedere dopo 
l’iscrizione con un link che vi invieremo appena completata l’iscrizione, e sul Canale Smart 
Television 
 
 
ART.3: MODALITÀ DI GIUDIZIO 
 
Voto complessivo per ogni giurato da 5.1 a 10.0 per ogni coreografia. Parametri di giudizio 
attuati dai membri della giuria terranno conto di: 
 
 
Giudizio TECNICO (livello e qualità tecnica) 
Giudizio ARTISTICO (espressività, capacità interpretativa, musicalità) 
Giudizio MUSICALE (presenza scenica e presenza fisica) 
Giudizio IDEAZIONE COREOGRAFICA (originalità dell’idea messa in scena) 
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ART.4: PREMI 
 
Stilata la classifica verranno premiati gli atleti assegnando coppe medagli.  I vincitori 
avranno diritto di accesso con iscrizione gratuita all’Evento  

 
DREAM DEANCE NATIONAL CONTEST 

Gara di preminente interesse nazionale 
che si terrà il 30 Maggio in Presenza nella città di PISTOIA 

 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un “Attestato di Partecipazione”. 

 
(Sarà inoltre previsto un PREMIO SPECIALE con televoto da casa) 

 
 
ART.5: DISCIPLINE E CATEGORIE 
 
Possono partecipare all’evento: 
 

 SOLISTI 
 PASSO A DUE 
 PICCOLI GRUPPI (massimo 7 danzatori) 

 
 Discipline: 

 DANZA CLASSICA (Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio 
Classico, Neoclassico) 

 DANZA MODERNA (Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningam, Limon e generi 
derivati) 

 DANZA CONTEMPORANEA e CONTAMINAZIONE 
 DANZE TRADIZIONALI (Danze Orientali, Danze Etniche, Popolari e di carattere: Tap 

Dance, Twist, Charleston, Belly dance e danze tradizionali varie) 
 DANZE COREOGRAFICHE (Danze Freestyle: Synchro Dance, 

Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance) 
 DANZE URBANE (Street Dance, Hip Hop, Brack Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, 

Contaminazioni e stili derivati) 
 ARTI VARIE (tutte le discipline non menzionate) 

 
 

CATEGORIA UNICA TUTTI CONTRO TUTTI 
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ART.6: DURATA MASSIMA COREOGRAFIE 
 
La durata massima per tutte le tipologie di coreografie è di: 1,30 MINUTI. 
Qualora il video superasse la durata massima prevista dal regolamento il nostro sistema di 
controllo non permetterà di poterlo caricare sulla piattaforma online. Nel caso in cui il 
video sia superiore a quanto previsto (previo avviso da parte dell’insegnante e/o 
ballerino/a singolo) l’esibizione potrà comunque essere caricata PAGANDO una quota 
d’iscrizione MAGGIORATA. 
 
 
ART.7: COSTI 
 
OGNI COREOGRAFIA: 35€ CAD. 
Da inviare bonifico a CSEN REGIONE TOSCANA 
IBAN IT02U0842537831000031511179 
 
 
       
ART.8: TEMPI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
IL TERMINE ULTIMO È: 

 
 PER LE ISCRIZIONI ENTRO LA MEZZANOTTE DEL 30° aprile 2021  

 
 PER L’INVIO DEL VIDEO ENTRO IL 6  MAGGIO 2021 ore23.00 

 
 

Per iscriversi occorre compilare ed inviare per mail il modulo in allegato indicando Nome 
ASD/SSD, dati   della scuola e dati richiesti degli atleti partecipanti a: 

 
danzacsentoscana@gmail.com 

OGGETTO: ISCRIZIONE DANCE TALENT CSEN 
 
 

Per la convalida dell’iscrizione riceverete una e-mail con il Totale complessivo  da versare. 
Effettuare un unico Bonifico Bancario per ogni Scuola, Associazione o Società. 
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ART.9: DOCUMENTI DA INVIARE 
 
 

Per poter completare l’iscrizione inviare all’e-mail 
 

danzacsentoscana@gmail.com 
 

i seguenti documenti: 
 

 Copia della contabile di bonifico 
 Copia dell’ultima pagina del presente regolamento timbrata e firmata per 

l’accettazione dal legale rappresentate della Scuola, Associazione o Società 
 
Alla ricezione della documentazione richiesta, vi saranno inviati i moduli da usare per la 
registrazione del/dei  
I  video dovranno essere spediti a: csendancefactor@smarttelevision.it 
 
 
 
Il video deve avere una durata massima (come specificato nel regolamento) di 1,30 minuti, 
deve essere in formato mp4 e con una grandezza/peso massimo di 1270x720.  
(30 mega byte) 
 
 
Riteniamo opportuno informarvi che essendo l’evento pre-registrato, la giuria prenderà 
visione dei video prima della puntata finale YouTube, qualsiasi inconveniente nella finale 
non apporterà variazioni ai giudizi attribuiti. 
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ART.10 CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
 
Con la firma del presente regolamento, il Rappresentante Legale dell’Associazione/Società 
accetta integralmente e incondizionatamente i seguenti punti: 
Qualora per motivi organizzativi dovesse variare la data dell’evento o lo stesso dovesse 
essere annullato, la variazione verrà comunicata con almeno 7 giorni di preavviso sulla data 
stabilita. 
Nel caso in cui il Concorso non si possa svolgere per cause di forza maggiore o per la 
mancanza di numero minimo di iscritti, verrà rimborsata la quota versata. 
In caso di disdetta o di mancanza di partecipazione da parte degli Iscritti, non è previsto il 
rimborso di alcuna quota versata. 
 

Inoltre, con la firma del presente regolamento il Rappresentante Legale 
dell’Associazione/Società dichiarano che ogni danzatore è in possesso di certificato 

medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica e di una copertura assicurativa infortuni, 
che garantisce la copertura dell’assicurato anche al di fuori dell’Associazione/Società di 

Danza per Spettacoli e Manifestazioni. 
 

I referenti dell’Associazione/Società si assumono ogni responsabilità per i danni che i loro 
iscritti potrebbero arrecare a cose, persone o a sè stessi. 
 
 
NORME FINALI:  
Ogni decisione spetta agli Organizzatori per quanto non contemplato nel presente 
Regolamento. Gli organizzatori si riservano la facoltà di apporre modifiche allo stesso, in 
qualsiasi momento, informandone tempestivamente i partecipanti. 
 
 
Sottoscrivendo il presente Regolamento si autorizzano gli Organizzatori all’utilizzo dei video 
inviati, alla pubblicazione degli stessi sul canale Youtube e Smart Television. 
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          Allegato 1 

MODULO ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 
 
 

CAMPO RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
 
 
 

Nome ASD/SSD   
 
 
 

C.F. Associazione   
 
 
 

Indirizzo CAP   
 
 
 

Città   
 
 
 

Legale Rappresentante    
 
 
 

E-mail   
 
 
 

Cellulare   
 
 
 

                                                                                                                            Firma legale rappresentante 


