
SPORT AND FUN
Empoli Aerial Contest 

REGOLAMENTO 2019

SPORT AND FUN  Aerial Contest (terza edizione) si svolgerà sabato 2 Marzo 2019 
dalle ore 16 in poi presso la sede dell'associazione ASD CANDELA, via Ivo Montagni 
182, Limite sull'Arno (FI).

Il contest è organizzato da DANZA CSEN in collaborazione con le scuole ASD CANDELA 
e MOVE ed è un contest amatoriale di acrobatica aerea pensato per cimentarsi in una 
performance, confrontandosi fra partecipanti, in modo da acquisire nuovi stili e 
insegnamenti. Un modo per entrare in contatto con i tanti appassionati di queste 
meravigliose discipline. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

La scuola/associazione di danza dovrà corrispondere € 12,00 per ogni atleta. La quota da diritto 
ad un simpatico omaggio, ricordo della giornata!

Il MODULO DI ISCRIZIONE può essere scaricato dal sito www.danzacsen.it     o 

richiesto direttamente agli organizzatori.

Il modulo di iscrizione, compilato e firmato in ogni sua parte va inviato entro e non oltre 

venerdì 22 febbraio 2019 a chiara@trivellon.it  .   

Si raccomanda di PRENDERE VISIONE DEI REQUISITI OBBLIGATORI PER LA PARTECIPAZIONE DI EVENTI 

DI DANZA CSEN - Scaricare dal sito www.danzacsen.it

I requisiti obbligatori per la partecipazione di eventi di danza csen sono parte integrante, 
insieme al regolamento del contest, del modulo di iscrizione. In particolar modo si 
raccomanda di prendere visione dei requisiti in merito alla privacy, sia per atleti maggiorenni che 
per atleti minorenni, in merito alla tutela dei dati sensibili, così come al consenso e alla 
pubblicazione di foto/video degli atleti durante la manifestazione, che verranno pubblicati sui nostri 
siti e social network al solo scopo di comunicazione dell’evento. Si prega inoltre di prendere 
visione dei requisiti in merito ai certificati medici.

ATTENZIONE!!

Il modulo di iscrizione va compilato in ogni sua parte, segnando accuratamente il numero preciso 
degli atleti partecipanti, i loro nomi e cognomi e codici fiscali. Inoltre, va compilato segnalando il 
titolo e l’autore della musica, la durata del brano e il titolo della coreografia. Per una migliore 
organizzazione si prega di essere molto precisi. L’organizzatore non si assume nessuna 
responsabilità in caso di non corrispondenza dei dati. 

mailto:chiara@trivellon.it
http://www.danzacsen.it/


PAGAMENTO

La quota di partecipazione va versata sul posto direttamente il giorno dell’evento, 

mostrando il foglio di iscrizione degli atleti. La quota non è rimborsabile. 

Chiariamo che il tesseramento CSEN non è obbligatorio per la partecipazione al contest, 

per la classificazione e per i premi in palio. Per partecipare alla gara è comunque 

necessario e obbligatorio essere tesserato presso un ente di promozione sportiva 

riconosciuta dal CONI. 

Resta inteso che a fini sportivi per la registrazione della gara presso il registro CONI da 
parte di CSEN è necessario essere affiliati CSEN. 

MODALITA’ ORGANIZZATIVA DEL CONTEST 

Il presente regolamento è concepito per consentire a tutti gli atleti di iniziare a gareggiare 
nel mondo delle discipline aeree e dare più libertà possibile ai partecipanti.
Proponiamo alcuni elementi obbligatori in base alla difficoltà, all'età e al livello e
vi consigliamo di includerli tutti nella performance per dividere in modo più semplice le 
varie categorie.

Il contest inizierà alle 16.00 con le categorie bambini e alle 20.00 circa con le categorie 
adulti. (Nel caso il numero di partecipanti fosse troppo alto gli orari potranno subire 
variazioni e slittamenti di orario potranno avvenire anche durante la stessa competizione.)
A fine di ogni singola parte (bambini e adulti) ci sarà la premiazione di ogni categoria. Vi 
consigliamo pertanto di rimanere fino alla fine della competizione del vostro gruppo.

Il contest sarà diviso per categorie e per attrezzo: CERCHIO AEREO E TESSUTI AEREI.

TESSUTI AEREI
 

La sala di aerea, palcoscenico del contest ha 10 ganci con i tessuti e i cerchi appesi a 
varie altezze: i tessuti avranno un’altezza a scelta da 6 metri fino a 7,80 metri e i colori 
saranno comunicati una settimana prima dell'evento. I materassi di sicurezza sotto ogni 
tessuto sono alti 40cm. 

CATEGORIE:

Le categorie saranno divise per età e anni di studio dell’acrobatica aerea (sarà poi 
suddivisa nuovamente in base a quanti partecipanti ci saranno).
La performance totale può durare dai 3,10 a massimo 4 minuti e deve essere composta 
almeno da alcuni elementi aerei in base ai diversi livelli:

BAMBINI 6-10 ANNI



-principianti bambini: completamente libera!!
-intermedi bambini: salita, nodi ai piedi separati
-avanzati bambini: salita, chiave di ventre, una caduta
BONUS: caduta aggiuntiva

RAGAZZI 11-15 ANNI

-principianti ragazzi: salita, nodo al piede
-intermedi ragazzi: salita, nodi o giri ai piedi separati, chiave di ventre
-avanzati ragazzi: salita, chiave di ventre, inversioni, una caduta
BONUS: caduta aggiuntiva

RAGAZZI DAI 16 ANNI E ADULTI
-principianti adulti: nodi-giri ai piedi, 
Bonus: chiave di ventre
-intermedi adulti: nodi-giri ai piedi, chiave di ventre, una caduta
Bonus: doppia caduta
-avanzati adulti: nodi-giri ai piedi, chiave di ventre, due cadute,
Bonus: salita con inversione

-Amatoriale: (allenamento da più di 5 anni amatoriale) Performance libera!

-Professional: (insegnanti, performer, artisti)  Performance libera!

Le categorie potranno subire variazioni in base al numero di iscritti alla competizione.

CERCHIO AEREO:

Il cerchio che verrà utilizzato sarà a scelta tra 85 cm, 90 cm, 100cm di diametro, sarà 
rivestito di nastro telato e appeso con un tessuto quindi con un solo appendimento. 
ATTENZIONE: per info sui materiali, richieste, misure precise e altezza dei cerchi vi 
invitiamo a contattare gli organizzatori (contatti in fondo al regolamento).

CATEGORIE:

La performance totale può durare dai 3 a massimo 4 minuti ed è completamente libera.
Le categorie saranno divise tra: 

-singolo 6-15 anni
-coppia 6-15 anni
-singolo dai 16 anni in su
-coppia dai 16 anni in su
-professional (insegnanti, performer e artisti)

Le categorie potranno subire variazioni in base al numero di iscritti alla competizione.

REGOLE CONTEST:



L'abbigliamento è libero e le parti intime devono essere completamente coperte. 

Il trucco deve essere moderato per non macchiare i tessuti e non sono ammessi orologi, 
braccialetti o accessori che possono strappare il tessuto. 

Per la musica è necessario inviare una e-mail con il file musicale che si intende utilizzare 
per la performance entro una settimana dal contest. Il file musicale deve essere MP3.

Il floorwork è consentito durante le esibizioni e verrà valutato nella parte artistica ma non 
deve superare i 30 secondi comprensivi all'inizio e alla fine dell'esibizione.

COMPITI E DIRITTI DEI PARTECIPANTI:
I partecipanti sono obbligati a: 
- presentarsi in orario presso la sede per partecipare alla competizione
- essere disciplinati
- essere rispettosi degli altri partecipanti, organizzatori, giudici, prima, durante e dopo 
l'evento.

E' possibile chiedere di ricevere i fogli di calcolo subito dopo la premiazione o richiederli 
via email entro e non oltre 10 giorni dalla competizione.

SPAZI RISERVATI AGLI ATLETI:

Area di riscaldamento:
Sarà riservata una sala apposita per gli atleti che attendono il proprio turno attrezzata per 
riscaldarsi e prepararsi.

E' possibile inoltre fare un prova breve di riscaldamento sul tessuto della performance 
senza utilizzare la musica poche ore prima del contest in modo da prendere confidenza 
col tessuto. Gli orari sono ancora da stabilire e li confermeremo una settimana prima 
dell'evento.  

Sala per gli spettatori:
L'ingresso al contest per il pubblico è a pagamento. Si può acquistare direttamente il 
giorno stesso ad un costo di 3 € a persona. 
L'allenatore (uno per squadra) ha ingresso gratuito e può accompagnare e assistere 
l'atleta durante la competizione e accedere agli spogliatoi, riscaldarsi, agire come 
assistente per bambini / atleti minorenni durante la loro esibizione.

GIUDICI E PREMIAZIONE:

L'ordine di partenza è deciso per sorteggio e sarà pubblicato pochi giorni prima 
dell'evento.



I giudici daranno dei punteggi in base a: 

- livello artistico: fantasia e espressività dei partecipanti
- difficoltà tecnica e precisione
- esecuzione: fluidità del pezzo e delle transazioni 

Il giudice è tenuto a:
-valutare imparzialmente le prestazioni dei partecipanti in stretta conformità con il
regolamento, usando tutte le possibili scale di punteggio;

-evitare l'influenza sulle sue attività professionali;

- evitare l'influenza dell'opinione pubblica e delle critiche sul suo giudizio;

- essere tollerante, educato, diplomatico e rispettoso dei partecipanti;

- conoscere i regolamenti e essere informato su tutti gli obblighi dell'atleta;

- essere pronto a spiegare al team il motivo del punteggio in caso

differisse in modo significativo dagli altri punteggi dei giudici;

-un insegnante delle atlete (o parente) non può essere un membro di giudici.

QUALCHE INFO IN PIU' SULLE VALUTAZIONI:

Esecuzione:

Saranno valutati gli aspetti tecnici di tutti i movimenti eseguiti compresi linee corrette, 
cadute, elementi e transizioni.

Assegneranno punti su movimenti dinamici, combinazioni, abilità artistica e livello di

difficoltà di tutte le mosse eseguite nella performance.

Difficoltà:
Saranno valutati gli elementi obbligatori e gli eventuali bonus difficoltà.

Livello artistico:

La presentazione artistica è il modo in cui l'atleta si esprime e si presenta ai
giudici. I giudici valuteranno la capacità dell'atleta di trasmettere emozioni ed espressioni 
attraverso il movimento. L'atleta deve esprimere fiducia, coinvolgere, divertire e mostrare 
un alto livello di presenza scenica in ogni elemento della propria routine. L'atleta dovrebbe 
creare una performance originale e
mostrare uno stile unico: questo si riferisce all'originalità della presentazione generale 
incluso il tema, la scelta musicale, il costume, la coreografia durante l'intera performance. 
Sono valutate l'interpretazione della musica, del corpo e delle espressioni facciali, e delle 
emozioni.



Per un miglior risultato dell’evento, l’organizzatore si riserva di variare in qualsiasi 
momento il programma dell’evento. 

CONTATTI:

Chiara Trivellon 3335992092
Maurizio Condemi 3391544270
chiara@trivellon.it

Asd Candela 
via Ivo Montagni 182 
Limite sull'Arno, FI
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