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Il Regolamento 
 

 
Di seguito riportiamo tutte le necessarie info stabilite dall’Organizzazione per la 
partecipazione delle “Scuole di Danza” al concorso:  

“La Sicilia, Danza CSEN”. 
 
Il concorso si svolgerà: 
a Modica presso il Teatro Garibaldi ubicato lungo il Corso Umberto I° al 
n.207, Sabato 23 marzo 2019 con inizio dalle ore 09,15 relativamente 
alle discipline di danza accademica ed in particolare:  

danza classica, danza moderna e danza contemporanea.  

Si precisa che l’Organizzazione potrà entro il giorno 21 marzo 2019 (ed a propria insindacabile 
decisione), posticipare l’orario di inizio della manifestazione. 
 

Teniamo a precisare che:  
1. La segreteria sarà aperta sin dalle ore 08,00; 
2. L’ingresso del pubblico sarà consentito quaranta minuti prima dall’inizio della manifestazione. 
3. Non è previsto alcun biglietto di ingresso, tuttavia, l’accesso sarà riservato ai familiari/amici 

dei ballerini in rapporto ai partecipanti al concorso di ogni singola Associazione Sportiva 
Dilettantistica e secondo la metodologia decisa dall’Organizzazione;  

 

La quota di partecipazione per i ballerini è così distinta: 

a. Per i gruppi fino ad un massimo di 8 (otto) elementi l’importo sarà di € 150,00 e di € 20,00 
per ogni unità aggiuntiva.   
Si precisa che per ogni gruppo saranno ammessi fuori quota nella misura massima del 20%; 

b. Per i “Passo a Due”, la quota complessiva sarà di € 100,00 (per entrambi i ballerini); 
c. Per i solisti di € 50,00; 
d. E’ prevista la partecipazione dei ballerini a più sezioni ed in quest’ipotesi, sarà necessario 

versare le diverse quote d’iscrizione; 
 

A tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate al CSEN Comitato Provinciale di 

Ragusa, aventi i ballerini in regola con il tesseramento per l’anno in corso, sarà loro riservato 

uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione.        
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e. Tutte le iscrizioni ci dovranno pervenire entro il giorno 18 Marzo 2018, effettuando il 

necessario bonifico presso il C/C intestato a:  

Centro Sportivo Educativo Nazionale 
Comitato Provinciale di Ragusa Vico Cassì n.°4 Modica (RG), 

Codice IBAN: IT  56 R 05036 84500 CC1231624594, 
avendo cura di riportare la seguente causale: quota iscrizione al concorso:  

“La Sicilia, Danza CSEN”. 

Vi preghiamo, inoltre, al fine di evitare l’insorgere di possibili contestazioni di presentare 
all’atto dell’arrivo presso la segreteria la copia dell’avvenuto bonifico, in mancanza di idoneo 

riscontro, lo stesso non sarà ritenuto valido; 
E’ tuttavia possibile, se preventivamente autorizzati, effettuare il versamento della quota di 
iscrizione al concorso contestualmente al giorno della competizione ed in ogni caso prima del 
suo inizio; 

4. Onde poter effettuare l’iscrizione al concorso che sarà consentita da martedì 26 febbraio 2019, 
ogni Associazione/Scuola interessata, dovrà entro e non oltre il termine ultimo di lunedì 18 
marzo 2019, procedere essa stessa per tramite l’accesso al sito: www.danzacsen.it, avendo cura 
di seguire le indicazioni e precisamente: 

 Cercare la sezione “Sicilia”; 
 Intercettare l’Area: “Concorsi Danza Accademiche”; 
 Cliccare su: “Iscrizioni on Line” ed effettuare l’iscrizione. 

Una volta completata la procedura, il software che gestisce il sito, procederà ad inviare 
automaticamente all’indirizzo di posta elettronica che avete caricato, una mail di conferma 
delle iscrizioni effettuate. 
Abbiamo il piacere di comunicarvi che questa innovativa procedura gestirà automaticamente 
l’iter di tutta la competizione; difatti, è la prima volta che viene realizzata in un concorso di 
DANZA ACCADEMICA laddove i giurati saranno muniti di un tablet per assegnare il punteggio 
ad ogni coreografia. 
Questo importante investimento che il settore DANZA CSEN ha sostenuto, elimina ogni 
possibilità di errore e/o di ritardi consentendo la massima trasparenza nel concorso. 
La classifica finale del concorso sarà resa pubblica sia sul sito: www.danzacsent.it che su: 
www.csenragusa.it entro mercoledì 27 marzo 2019. 

5. Ogni iscritto per poter partecipare alla manifestazione, dovrà essere munito di idoneo 
tesseramento sportivo/assicurativo in corso di validità e nell’ipotesi in cui la Associazione 
Sportiva Dilettantistica di provenienza non dovesse essere affiliata al CSEN, sarà necessaria la 
sottoscrizione di una preventiva convenzione tra l’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza 
della medesima ed il CSEN Comitato Provinciale di Ragusa; 

6. Per tutelare la salute di ogni ballerino, l’insegnante sarà inoltre tenuto a presentare presso la 
predetta segreteria, prima dell’inizio della competizione, la copia fotostatica del certificato 
medico in corso di validità, attestante l’idoneità del proprio iscritto a poter partecipare al 
concorso, in assenza l’atleta sarà escluso dalla manifestazione;  

http://www.danzacsen.it/
http://www.danzacsent.it/
http://www.csenragusa.it/
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7. Il responsabile di ogni gruppo, dovrà consegnare al coordinatore della manifestazione almeno 
un’ora prima dall’inizio della stessa e solamente per i minori, il nulla osta del genitore o di chi 
esercita la patria potestà utilizzando il modello qui allegato; 

8. Si precisa che non è prevista per qualsiasi causa o motivazione, alcuna forma di restituzione 

delle quote già versate, essendo le stesse ritenute fin d’ora quale rimborso per le spese 

sostenute necessarie alla realizzazione della manifestazione. 

9. La durata di ogni coreografia non dovrà superare per quanto riguarda: 
 i gruppi, relativi alle discipline: classico, moderno e contemporaneo i quattro minuti; 
 per gli assoli, i due minuti e trenta secondi; 
 per i passi a due, i due minuti e trenta secondi; 
pertanto, si comunica che l’Organizzazione procederà all’interruzione della musica qualora si 
dovessero superare i tempi massimi sopra assegnati;  

10. In caso di repertorio classico, verrà rispettata la tempistica standard; 
11. Le categorie per il classico, moderno e contemporaneo saranno così suddivise:  

 Categoria baby: fino a 08 anni; 
 Categoria super baby: da 09 a 12 anni; 
 Categoria junior: dai 13 a 16 anni; 
 Categoria senior: over 17. 

12. Durante le coreografie saranno ammessi oggetti atti allo svolgimento; 
13. Le basi musicali dovranno essere consegnate al responsabile audio prima dell’inizio del 

concorso avendo cura di accertarsi che la traccia musicale su apposito dispositivo usb 
(chiavetta) funzioni correttamente;  
nel vostro interesse, Vi suggeriamo di portare un’altra copia “riserva” su CD e USB; 

14. E' facoltà dell'Organizzazione effettuare operazioni di gemellaggio o di collegamento con altri 

concorsi allo scopo di meglio diffondere “la danza”, potendo tra l’altro istituire uno o più 

Premi Speciali/Borse di studio che saranno assegnati dalla Giuria.  
A tale scopo, espressamente si conviene che tutti i partecipanti con la loro presenza 
autorizzano fin d’ora e per allora l’Organizzazione del Concorso alla sua diffusione sia essa 
televisiva che radiofonica, senza che dalla stessa possano avanzare alcuna pretesa nessuna 
esclusa, tra cui a titolo indicativo e non esaustivo: “il diritto di immagine”. 
Inoltre si stabilisce che è facoltà dell'Organizzazione registrare e/o riprendere e/o far 
registrare e/o far riprendere e diffondere da terzi una o più fasi del Concorso, a livello 
televisivo, audiovisivo, fotografico e fonografico, conseguentemente ogni Associazione per 
aderire al Concorso  dovrà preliminarmente farsi carico di avere e trattenere dai propri allievi 
idonea autorizzazione che consenta all’Organizzazione lo svolgimento di quanto sopra 
specificato, avendo cura di comunicare per iscritto contestualmente all’arrivo al  concorso 
eventuali dinieghi; in mancanza, l’Organizzazione riterrà che l’Associazione sarà munita di 
tutte le necessarie autorizzazioni in ordine quanto stabilito dal presente regolamento.  

15. Per ogni informazione sulle iscrizioni ed eventuali prenotazioni alberghiere convenzionate, 

telefonare al:        

 + 39 391 380 2797: Sergio;        oppure via email a:  csen.ragusa@gmail.com.  

 

 

mailto:csen.ragusa@gmail.com
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I Giudizi ed i relativi punteggi: 
 

I giudici sono stati scelti dall’Organizzazione.  
 
Gli elementi che determineranno i punteggi sono relativi a:  

T = Tecnica: Movimenti in perfetta sincronia con l’espressione musicale, difficoltà della  

coreografia; 

A =   Artistica: Espressione scenica, tema musicale, interpretazione; 

I =     Immagine: Espressione scenica, costumi. 
 

Il Punteggio:  
Ciascun giudice valuterà in termini di punteggio l’espressione per le tre voci di cui sopra, 
attribuendo un punteggio che sarà espresso in cifre da 1 a 10 senza punti decimali. 

 
Le Squalifiche:  
Saranno squalificati coloro che manifesteranno un comportamento scorretto e non adeguato ai 
canoni della buona educazione nei confronti dei giudici e degli organizzatori e quelli che non 
rispetteranno integralmente le norme fissate dal presente regolamento.  
 
La Delega:   
Ciascun gruppo dovrà presentare durante la fase d’iscrizione, il nome del rappresentante purché 
maggiorenne, che sarà l’unico interlocutore con l’Organizzazione, per qualsiasi disposizione o 
eventuale controversia.  
 

Premi: 
1. Verranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria, consegnando loro 

oltre alla meritata coppa, un attestato nominativo di partecipazione e classifica; 
2. Verranno inoltre consegnati premi speciali;  
3. Saranno ad insindacabile decisione della giuria, assegnate delle borse di studio; 
4. A tutte le Associazioni/Scuole partecipanti sarà consegnato un attestato di 

partecipazione al concorso: La Sicilia, Danza CSEN. 
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La Giuria: 
 

Sezione: Classico, Neo Classico, Moderno e Contemporaneo. 

 

 
 

Ilir Shiqiri: nasce a Tirana in Albania da genitori, entrambi primi ballerini del Teatro dell’Opera 

di Tirana. Nel luglio del 1983 sostiene l’esame di ammissione presso l’Accademia Nazionale di 
Danza di Tirana, superandolo a pieni voti. Nel giugno 1991 si diploma a pieni voti entrando subito 
a far parte del Corpo di Ballo Teatro dell’Opera di Tirana, iniziando così la carriera di ballerino 
professionista. Presso la nota istituzione lavora per un anno danzando in celebri produzioni, tra le 
quali “Schiaccianoci”, “Giselle” e “Lola”. In seguito nel 1992, nell’ambito di uno scambio culturale 
si trasferisce in Macedonia per lavorare al Teatro dell’Opera di Skopje, dove prende parte a 
spettacoli quali il “Lago dei cigni”, “Pink Floyd”, “Don Chichotte”, “Carmina Burana” avendo così 
modo di conoscere e collaborare con grandi coreografi russi e bulgari. Finito il periodo a Skopje, 
rientra a Tirana con la qualifica di primo ballerino del Teatro dell’Opera, prendendo parte alle varie 
tournée organizzate in Francia, Spagna ed Italia. Nel 1993 supera un’audizione per Canale 5 
entrando a far parte della celebre trasmissione “Corrida” presentata da Corrado. In quegli anni 
apre a Barcellona (Me) una scuola di danza. Nel 1999 decide di tornare in Tv e lo fa prendendo 
parte a “La sai l’ultima?”. In seguito è nel cast di diverse edizioni di “Buona domenica”, “C’è posta 
per te” e alla prima edizione di “Saranno famosi”. In seguito viene chiamato per l’edizione serale di 
“Amici di Maria De Filippi”. Nelle vesti di coreografo ha realizzato spettacoli, eventi e musical tra 
cui “Per non dimenticare”, “Dreaming”, “Telethon 2008”, “Quel pazzo pullman della danza”, “La 
farfalla Lily”, “Chiedimi se voglio la luna”, “Giulietta e Romeo opera musical live”, “La città 
dell’utopia”. Nel 2003 viene insignito della carica di Ambasciatore d’Albania nel mondo, dal 
Presidente della Repubblica Albanese (alta carica di merito per aver rappresentato l’Albania e 
l’arte della danza nel mondo). Per tre anni è stato testimonial Freddy.  

 Classico 
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Roberta Fontana: è insegnante e coreografa internazionale di modern. 

Insegnante e coreografa internazionale di modern è frequentemente invitata come docente e 
coreografa ad importanti masterclass in Italia, in tutta Europa e in America.  
E' docente di Modern per classi avanzate per professionisti in varie scuole in Italia, in Francia 
(Parigi, Marsiglia, Monaco, Cannes, Perpignan, Toulouse, Lione, Toulon), in Spagna (Madrid, 
Barcellona, Valencia, Burgos, Ibiza, Mallorca), in Germania (Berlino, Hannover, Amburgo, Monaco, 
Speyer, Stoccarda, Norimberga, Bielefeld), Svizzera (Zurigo), Polonia (Warsavia, Cracovia, Gdnya), 
Ukraina (Kiev, Dnepropetrovsk), Bielorussia (Minsk), Londra, Grecia (Salonicco), Romania 
(Bucarest), MIAMI (Florida) alla "University Center for the Performing Arts".  
Recentemente in Brasile a San Paolo per "VIII Congreso de danza Jazz 2016" e Belo Horizonte per il 
“I Simposio di dança 2018”.  
Nel 2018 ha insegnato a TOKYO (Broadway Dance Center - Japan).  
È presente in numerose giurie di prestigio per concorsi in Italia e in Europa tra cui: DANCE WORLD 
CUP SPAIN, BUCHAREST DANCE FESTIVAL, CONCOURS EUROPEÉN DE DANSE PARIS, CONCOUR 
INTERNATIONAL CANNES, CONCOUR DES JEUNES CHOREOGRAPHES MILLOT (Francia), 
INTERNATIONAL COMPETITION IN KIEV (Ucraina), ARENA FESTIVAL TOMSK (Siberia), SIMPOSIO 
INTERNACIONAL DE DANÇA (Brasil) ... e molti altri.  
Ha insegnato per molti anni allo Studio Harmonic a Parigi e per quasi 20 anni allo IALS di Roma.  
Ha collaborato al Centro Studi Musical diretto da Franco Miseria e alla Maison de la danse diretta 
da Denys Ganio.  
L’interpretazione musicale costituisce l’elemento essenziale del suo stile che esalta la dinamica, la 
tecnica e l'espressione del ballerino. Le sue creazioni coreografiche si esprimono, rinnovandosi, nel 
suo insegnamento.  Nasce a Roma nel 1971. Inizia a studiare danza classica all’età di 6 anni al 
Balletto Nazionale Italiano. 

 Moderno 
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Leon Cino: è nato a Tirana (Albania) dove ha frequentato l’Accademia Nazionale di Danza dal 

1993 al 1996. Nonostante la sua giovane età, in quegli stessi anni, è stato ospite al Festival della 
Penisola Balcanica e in diverse trasmissioni televisive albanesi. Nel 1997 si è trasferito con la 
famiglia a Milano, in cui dopo aver frequentato la scuola di danza del Teatro Carcano, viene 
ammesso alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala ottenendo tre prestigiose borse di studio.  
Nel 2001, subito dopo il diploma, Leon si è trasferito negli Stati Uniti dove è entrato a far parte del 
Tulsa Ballet per poi arrivare, all’inizio della stagione successiva, al Pacific Northwest Ballet. Il suo 
repertorio include: “Don Quixote” (Petipa), “Going for Baroque” (Val Caniparoli, che ha poi creato 
per lui “Misa Crolla”), “Ressamblement” (Nacho Duato), “Fingerprints” (Stanton Welsh), “Celts” 
(Lila York), “Carmen” (Amedeo Amodio).  Rientrato in Italia nel 2003, ha partecipato e vinto la 
terza edizione del programma televisivo “Amici” condotto da Maria De Filippi. Nel 2004 ha 
ricevuto il Premio Internazionale Gino Tani per le arti dello spettacolo e successivamente è stato 
protagonista del musical “Footlose”, presente per due stagioni sui palcoscenici delle maggiori città 
italiane e del musical “Io Ballo” diretto da Chicco Sfondrini e Patrick Rossi Gastaldi. 
Leon ha inoltre lavorato anche in ambito cinematografico. Tra i lavori più interessanti possiamo 
citare la partecipazione nel film La città invisibile (2010) di Giuseppe Tandoi dove ha interpretato 
la parte di Sorin e nel film Nous et Lenine (2007) di Saimir Kumbaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Contemporaneo 
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Alberto Poti: Ballerino professionista, Insegnante e coreografo di danza contemporanea.  

Inizia i suoi studi nel 2009 in Italia, presso il centro professionale per danzatori All-Jazz, diventando 
presto membro della compagnia giovanile.  Nel 2010 vince una borsa di studio per il Conservatorio 
nazionale di Danza a Parigi, durante il concorso internazionale di coreografia, danza 
contemporanea a Lecce: “Dance Ensemble”. Nello stesso anno, poco dopo, si trasferisce a Parigi 
dove inizia il suo studio professionale con importanti nomi della danza contemporanea e moderna 
quali: Maurice Causey, Nhatalie Gaubert, Eilit Marom, Emilio Calcagno. Nello stesso anno, le 
diverse master classes con il conservatorio e la compagnia ECO di Emilio Calcagno, fanno aprire gli 
orizzonti della danza ad Alberto Poti.  Consapevole di ciò che la danza contemporanea all’ESTERO 
poteva dare, pertanto, Alberto decide nel Settembre 2011 di trasferirsi a Rotterdam ed entra a far 
parte del corso professionale per ballerini professionisti presso la CODARTS ROTTERDAM DANCE 
ACADEMY., qui inizia ad intraprendere la sua carriera di perfezionamento stilistico-creativo, oltre 
all’incredibile studio della danza in tutte le sue sfaccettature. Il suo studio e la sua collaborazione 
tecnica e coreografica, vanta di nomi come: Samir Calixto, Edan Gorlick, Khosro Adibi, Neel 
Verdoorn, Walter Matteini, Regina van Berkel, Jiri Kylian, Sara Erenz, Michele Pogliani, Nanine 
Linning, Perela Loic, Igor Podsiadly, Liat Waysbort, Ina broeckx, Ty Bommershine, Ivan Perez, Sanja 
Maier-Hasagic, Lorand Zachar, Sjoerd Vreugdenhil, Marina Mascarell,Louise Frank , Michele Oliva 
Mario Camacho, Cristina Planas Leitano. Nel 2012 balla per l’evento nazionale in onore del 
compleanno della regina d’Olanda alla Royal House of Rotterdam, ballando una coreografia di 
Regina van Berkel, coreografa ed assistente William Forsythe (No Ground).  Nel 2013 entra a far 
parte della TOTM dance company, con la quale intraprende un tour mondiale di 32 spettacoli in 
tutto il mondo, tra cui Canada, Svizzera, Germania, Macedonia, Polonia, Italia Olanda; 

 
Nella certezza di potervi incontrare, confermandovi fin d’ora la nostra totale 
disponibilità, cogliamo l’occasione per augurarvi i nostri migliori auguri sportivi. 

 

Ospite 
Speciale 


