
REGOLAMENTO    

“JUST CARIBBEAN DANCE CONTEST”   

1.1 DEFINIZIONI   

AMATEUR: definito come uno studente o una persona che non si guadagna da vivere come istruttore di danza, 
artista, competitore o giudice di gara e che non riceve mai un compenso finanziario per queste attività.   

RISING STAR: definito come agonista presso enti di promozione sportiva e/o federazioni partecipante a 
competizioni provinciali/regionali/nazionali/internazionali e come artista partecipante ad esibizioni presso 
congressi.   

PRO: definito come maestro/competitore/artista/giudice di gara per il quale guadagna la maggior parte, o la 
totalità, del proprio reddito da queste attività (professionisti).   

TRICKS: tutti i movimenti acrobatici, per il quale è richiesta particolare abilità nell’esecuzione, e gli equilibri 
eseguiti nella danza acrobatica.   

DIPS: esecuzione di una caduta al suolo, possono essere di diverso tipo.   

LIFT: figura nel corso della quale uno dei due atleti tiene contemporaneamente staccati dal suolo entrambi i 
piedi grazie al supporto del partner. Si suddividono in piccoli lift, ossia inclinazioni e sollevamenti a livello del 
corpo, e grandi lift, ossia sollevamenti al di sopra della spalla-testa.   

PRESA: figura analoga al lift, anch'essa suddivisa in piccola e grande presa, in cui il sollevamento è 

più elaborato e pu  essere sostenuto dal partner anche con un solo braccio.    

PRE-ACROBATICA: qualunque atteggiamento corporeo e/o rotazioni sull'asse longitudinale del 

corpo; è un lavoro sul piano basso, quindi si tratta di figure come capovolte dietro o avanti, verticali, 

ruote con appoggio delle mani, di una sola mano, dei gomiti, etc.    

ACROBATICA: qualsiasi movimento che preveda la rotazione completa del corpo sul piano frontale 

o sagittale senza appoggio delle mani.    

1.2 UNITÀ COMPETITIVE   
      
SOLISTA/ASSOLO: Un atleta maschio o un atleta femmina    

COPPIA: Un atleta maschio e un atleta femmina    

DUO: Due femmine, Due maschi, Un maschio e una femmina   

GRUPPO: squadra formata da minimo 3 atleti ad un massimo di 12 indifferentemente dal sesso   

FORMAZIONE: squadra formata da minimo 13 atleti indifferentemente dal sesso   

1.3 CATEGORIE   

Facendo riferimento all’età dei componenti, gli atleti saranno inquadrati nelle seguenti categorie.   

ASSOLO/COPPIA/DUO   

8/11: il componente più anziano ha tra 8 e 11 anni   

12/15: il componente più anziano ha tra i 12 ed i 15 anni   

16/18: il componente più anziano ha tra 16 e 18 anni   



19/27 (ADULTI 1): il componente più anziano ha tra 19 e 27 anni    

28/34 (ADULTI 2): il componente più anziano ha tra 28 e 34 anni    

35/44 (SENIOR 1): il componente più anziano deve avere una età compresa tra i 35 ed i 44 anni mentre il più 
giovane deve essere almeno nel 30 anno di età   

45/54 (SENIOR 2 ): il componente più anziano deve avere una età compresa tra i 45 e i 54 anni mentre il più 
giovane deve essere almeno nel 40° anno di età   

55/oltre (SENIOR 3): il componente più anziano deve avere una età pari o superiore ai 55 anni, mentre il più 
giovane deve essere almeno nel 50° anno   

GRUPPI/FORMAZIONE   

UNDER11: Atleti fino all’11° anno di età   

UNDER15: Atleti fino al 15° anno di età   

OVER16: Atleti dal 16° anno di età   

OVER35: Atleti dal 35° anno di età   

OPEN: Partecipazione libera per atleti di tutte le età non rientranti in altre categorie   

Attenzione: per formazione viene intesa anche la RUEDA.   

È possibile partecipare in più categorie, previa iscrizione ad ognuna di esse.   

1.4 FUORI QUOTA PER GRUPPI/FORMAZIONI   

È possibile inserire atleti più grandi o più piccoli di età rispetto alla categoria di appartenenza in misura di un 
atleta “fuori quota” ogni tre di età regolare e secondo quanto di seguito disposto:    

UNDER11: età massima fuori quota 13 anni;    

UNDER15: età massima fuori quota 17 anni;    

OVER16: età minima fuori quota 14 anni; OVER35: età 
minima fuori quota 25 anni    

È possibile partecipare in più categorie, previa iscrizione ad ognuna di esse.    

1.5 CLASSI   

CLASSE AMATEUR: definita come due ballerini studenti che ballano insieme per formare una coppia, o un 
gruppo di ballerini dilettanti che ballano insieme per formare una squadra.   

CLASSE RISING STAR: definita come due ballerini agonisti che ballano insieme per formare una coppia, o 
un gruppo di ballerini agonisti che ballano insieme per formare una squadra.   

CLASSE PRO: definita come due ballerini professionisti che ballano insieme per formare una coppia, o un 
gruppo di ballerini professionisti che ballano insieme per formare una squadra.   

CLASSE RISING STAR-AMATEUR: definita come ballerino/a RISING STAR che balla insieme ad un 
ballerino/a AMATEUR, oppure in un gruppo di ballerini dilettanti. In questo caso verrà giudicato solo il 
ballerino amatore, o il gruppo dilettanti. Il RISING STAR potrà gareggiare con più partner, o gruppi, nella 
stessa divisione.   

CLASSE PRO-RISING STAR: definita come ballerino/a PRO che balla insieme ad un ballerino/a  
RISING STAR, oppure in un gruppo di ballerini agonisti. In questo caso verrà giudicato solo il ballerino 
RISING STAR, o il gruppo agonisti. Il professionista potrà gareggiare con più partner, o gruppi, nella stessa 
divisione.   



CLASSE PRO-AMATEUR: definita come ballerino/a PRO che balla insieme ad un ballerino/a AMATEUR, 
oppure in un gruppo di ballerini dilettanti. In questo caso verrà giudicato solo il ballerino amatore, o il gruppo 
dilettanti. Il PRO potrà gareggiare con più partner, o gruppi, nella stessa divisione.   

CLASSE PRO-RISING STAR-AMATEUR: definita solamente come gruppo o formazione in cui possono 
ballare insieme professionisti, agonisti e dilettanti.   

1.6 PERFORMANCE SU MUSICA PROPRIA   

È previsto l’invio telematico con il brano (o brani) scelto/i per la competizione. Una copia di riserva deve essere 
disponibile in caso di mancato funzionamento mediante chiavetta USB con brano/brani già intitolati.   

La musica è libera ma il testo deve essere sempre appropriato all’età e al contesto sportivo e socioeducativo. 
In particolare i testi delle canzoni, anche in lingua straniera, non devono mai contenere frasi o singole parole 
inappropriate, scurrili, offensive o comunque contrarie alla morale. Gli atleti devono essere consapevoli del 
significato del brano musicale e, insieme ai rispettivi tecnici e responsabili societari, ne rispondono ai fini 
disciplinari in caso di inosservanza.    

1.7 DURATE DEI BRANI MUSICALI   

È prevista una durata massima del brano pari a:    

2:30 minuti  - ASSOLO/SOLISTA   

3:00 minuti  - DUO/COPPIA    

4:00 minuti  - GRUPPO/FORMAZIONE   

1.8 NORME DI DISCIPLINA   

Sono ammesse composizioni coreografiche basate sulle tecniche delle danze caraibiche (SALSA CUBANA, 
SALSA PORTORICANA, MERENGUE, BACHATA) e tutti i suoi sviluppi (AFRO, RUMBA, PACHANGA, 
etc.); possono essere coreografie con e senza la presenza di un tema.   

Nella coreografia possono essere inseriti, in maniera minima, anche influenze di altri generi come ad esempio 
afro, hip hop, folklore, semi acrobatica, modern, seguendo sempre e comunque prevalentemente una tecnica 
caraibica. Possono essere utilizzati minimi accorgimenti scenografici (ad esempio sedie o altri oggetti 
facilmente trasportabili) e devono essere introdotti in pista e portati via solo dai componenti dell’unità 
competitiva. Non sono ammessi altre persone, animali o mezzi a motore. È consentito in tutte le categorie 
l’utilizzo di TRICKS, DIPS, DROPS, LIFT, PRESA e PREACROBATICA. È vietato l’uso del “fuoco vero” 
e di materiale che sporchi il piano ballabile. La pista deve essere lasciata libera, pulita e sgombra da oggetti nel 
rispetto degli altri competitori.    

1.9 ABBIGLIAMENTO   

Libero e consono per tutte le classi e categorie purchè i costumi presentino la copertura delle parti intime. È 
possibile ballare senza calzature o utilizzare calzature non da ballo. Nessuna restrizione per il trucco.   

1.10 SISTEMA DI GIUDIZIO   

Valutazione Assoluta: l’unità competitiva gareggia una per volta (sistema di giudizio 3D/4D, 
tridimensionale/quadrimensionale). La tecnica, il tempo, la musicalità, la sincronizzazione (nel caso dei duo e 
gruppi), la difficoltà e la coreografia sono valori importanti che la Giuria considererà nel verdetto di ogni 
esibizione, ma il tutto sarà subordinato al valore assoluto dello spettacolo che verrà presentato.    

1.11 SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE   

Lo svolgimento della gara avrà due fasi:    



- La prima fase di gara servirà a decretare il vincitore di ogni singola categoria;    

- La seconda fase di gara servirà a decretare il vincitore assoluto del concorso. Verrà appunto disputata la 
FINALISSIMA che vedrà contendere i vincitori delle singole categorie.    

È possibile partecipare in più categorie, previa iscrizione ad ognuna di esse.    

  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  

  

ASSOLO/DUO € 10,00 a competitore per ogni entrata in pista  

COPPIA € 20,00 per ogni entrata in pista  

GRUPPO/FORMAZIONE € 10,00 a competitore per ogni entrata in pista  

  

pubblico € 8,00 DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELL’ISCRIZONE IN PREVENDITA  

  

  

Modalità d’iscrizione   

È possibile effettuare il pagamento per l’intera somma tramite bonifico bancario:   
INTESTATATO A: Csen Comitato Toscana   
IBAN: IT 02 U 08425 37831 000031511793   
CAUSALE: JUST CONTEST + NOME ASD   
Le ASD/SSD che partecipano al concorso CSEN possono essere affiliate CSEN, alla Federazione Italiana 
Danza Sportiva o ad altro Ente di Promozione riconosciuto dal CONI.   
Per informazioni riguardo tesseramento e affiliazione contattare il N° 3388528736   
Per procedere all’iscrizione è necessario inviare all’indirizzo e-mail danzacsentoscana@gmail.com:   
Regolamento firmato   
 Copia del bonifico   
Le iscrizioni alle competizioni devono essere fatte solo ed esclusivamente on line e devono essere effettuate 
dal presidente dell’associazione di danza.   
E’ indispensabile prima di procedere alle iscrizioni leggere attentamente i requisiti obbligatori per 
partecipare alle competizioni e il regolamento delle gare.  I requisiti obbligatori e il regolamento 
sportivo fanno parte integrante dell’iscrizione.   
Il presidente, prima di procedere con le iscrizioni deve prendere visione e accettare i requisiti obbligatori e il 
regolamento per la partecipazione alle   
Non verranno accettate le iscrizioni pervenute in diversa modalità.   
Per eventuali domande solo ed esclusivamente inerenti alle iscrizioni delle competizioni potete scrivere a 
danzacsentoscana@gmail.com   
Per una migliore organizzazione, l’organizzatore si riserva di modificare le modalità di iscrizioni in qualsiasi 
momento.   
Art. 10) Responsabilità   
L’organizzazione è sollevata da ogni responsabilità relativa all’idoneità fisica dei danzatori partecipanti.   
L’accettazione del presente regolamento in tutti i suoi punti implica:   
la rinuncia a qualsiasi titolo, compenso, rimborso spese o quota d’iscrizione in caso di mancata 
partecipazione dell’atleta nel giorno della gara.   
l’assenso all’utilizzo e all’acquisizione della propria immagine, attraverso riprese video, audio e fotografiche 
e dei dati personali ai fini promozionali, informativi e statistici ai sensi della legge n. 675 del 31.12.96  il 
declinare e manlevare l’organizzazione da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose causate o 
subite dai partecipanti stessi.   
il garantire che tutti i partecipanti sono in possesso di certificato medico agonistico e sono assicurati presso 
l'associazione della propria scuola anche per gli spettacoli fuori sede.  Le spese di viaggio o soggiorno 
saranno a totale carico dei partecipanti.   
l’organizzazione si riserva la facoltà di non realizzare la manifestazione qualora il numero dei partecipanti 
fosse tale da non garantire il buon esito della manifestazione. In tal caso verranno restituite le quote di 
adesione.   



  
IL SOTTOSCRITTO _________________________   
  
IN QUALITA' DI RESPONSABILE /DELEGATO RAPPRESENTANTE DELLA   
  
asd/ssd/soc.sportiva denominata: __________________________   
  
DICHIARA DI AVER LETTO E ACCETTATO IL REGOLAMENTO DELLA GARA IN TOTO.   
  
DATA___________   
  

  

  

FIRMA DEL DELEGATO RAPPRESENTANTE__________________________  


