Art. 1) Unità Competitive
Solo

(8/12 - 13/14 - 15/16 - Over 17 - Over 31)

Duo

(Under 12 - Under 16 - Over 17 - Over 31)

Piccoli Gruppi da 3 a 7 componenti

(Under 12 - Under 16 - Over 17 - Over 31 - Open)

Gruppo oltre 7 componenti
(Under 12 - Under 16 - Over 17 - Over 31 - Open)
Coppie
(8/9 - 10/11 - 12/13 - 14/15 - 16/18 - 19/34 - 35/44 - 45/54 - 55/60
61/64 - 65 /69 - 70/74 75/O)
Art. 2) Classi
E
D
C
OPEN B (fino alla semifinale 4 balli - in finale 5 balli)
CLASSE UNICA
Art. 3) Discipline
Danze standard
Danze latino americane

Danze orientali
Danze artistiche

Liscio e ballo da sala

Danze caraibiche

Danze freestyle
Danze jazz

Street dance
Balli di gruppo

Danze afrolatine

Fitness dance

Danze argentine

Danze coreografiche

Art. 4) Balli di Gara
Danze Standard
singolo VL T
Classe D

Q VV

Classe C

3 balli VL T Q

Classe Open B
5 balli VL T Q VV SF (fino alla semifinale 4 balli - in finale 5alli)

Danze Latino Americane
Classe E

singolo
CCC

Classe D

singolo
CCC J R S

Classe C

3 balli S
CCC J

Classe Open B 5 balli S
CCC R PD
Danze nazionali
Classe E
Classe D
Classe C
Classe Open B

singolo F
singolo VL F T
3 balli VL T F
3 balli VL T F

Liscio Unificato
Classe D
Classe C
Classe B e Unica

singolo M VV P
3 balli M VV P
3 balli M VV P

Argentine
Classe D UNICA Tango Argentino
Caraibiche
Classe D Singolo (Salsa Cubana Style / Salsa ON 2 Portoricana / Bachata / Merengue)
Classe C 2 balli (Salsa Cubana Style / Merengue) - (Combinata Portoricana Salsa on2 e Bachata)
Casse B 4 balli (Salsa Cubana Style/ Salsa Portoricana on 2 / Bachata/ Merengue

Fuori programma, Fuori quota, Durate musicali e tutto il non specificato si fa riferimento al RASF della
Federazione Italiana Danza Sportiva
Abbigliamento libero in tutte le categorie

Art. 5) Contributo
Danze Standard, Latine, Liscio e Ballo da Sala
Danze Caraibiche, Argentine, Afro-Latine, Jazz, Hustle
Cl. E (debuttanti) € 10,00 a coppia – solo Fox Trot o solo Chachacha
Cl. D e C (Sociale e Promozionale) € 20,00 a coppia fino a 3 balli.
Disciplina aggiuntiva a ballo € 5,00 a coppia
Cl. B e Classe Unica € 25,00 a coppia
Disciplina aggiuntiva € 10,00 a coppia
Coreografiche, Freestyle, Street Dance, Etniche e Popolari
Solo qualsiasi Classe € 15 a persona per le prime 2 discipline.
Duo qualsiasi Classe € 10 a persona per le prime 2 discipline.
Danze a squadre € 10,00 a persona per la prima disciplina
Discipline aggiuntive € 5,00 a persona fino ad un massimo di € 40,00
Art. 6) Musiche
Su supporto CD registrato AUDIO contenente un’unica traccia musicale della coreografia e deve
essere identificato da un’etichetta con il nome dell’ASD, della Specialità, Classe, Categoria e del
numero di gara assegnato.
E’ consentito Il supporto anche su chiavetta USB contenente un’unica traccia della coreografia che
deve essere consegnata in busta trasparente formato A4 con indicato su foglio A4 inserito all’interno
nome dell’ASD, Specialità, Classe, Categoria e numero di gara assegnato.
Il supporto deve essere consegnato al momento dell’accredito (almeno 1h prima dell’esibizione).
RESTA L’OBBLIGO DI CHIAVETTA USB DI RISERVA A DISPOSIZIONE DI UN RESPONSABILE DEL/DEGLI
ATLETA/ATLETI DA TENERE PRONTA IN CASO DI UN FUNZIONAMENTO DEL CD
Art. 7) Informazioni tecniche
Il concorso avrà inizio possibilmente alle ore 09.00 e terminerà nel rispetto delle vigenti leggi.
Non è consentito l’uso di sostanze liquide, infiammabili, in polvere o di sostanze simili, che possano
compromettere il regolare svolgimento della competizione. È consentito l’uso degli oggetti di scena,
purché vengano installati e rimossi dalla stessa scuola in tempi celeri, mantenendo la pista pulita per i
successivi partecipanti. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti,
l’organizzazione si riserva il diritto di unire e/o eliminare le categorie. - Il responso della giuria sarà
unico e inappellabile.
Una volta terminata la propria competizione, dopo le premiazioni, tutti gli atleti e loro
accompagnatori hanno l’obbligo di abbandonare celermente il sito di gara. A tale proposito si
consiglia di tener conto di tale norma anche per l’organizzazione del viaggio per raggiungere il sito
sportivo.

L’accesso consentito unicamente agli atleti ed accompagnatori (insegnanti) a partire dall’orario
indicato sul TIME TABLE.
La presenza del pubblico sarà consentita nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 8) Protocollo
SI SEGUONO I PROTOCOLLI APPLICATIVI CSEN PER L’ ATTIVITA' SPORTIVA e LE LINEE GUIDA DI
DETTAGLIO ALLA DANZA SPORTIVA.
L'ingresso al Centro Sportivo è consentito:
A danzatori partecipanti, insegnanti e dirigenti muniti di tessera CSEN e dei dispositivi previsti dalle leggi
in materia di prevenzione anti covid.
Al pubblico nel numero percentuale previsto e regolato dalle vigenti leggi in materia di prevenzione
anti covid. I danzatori, gli insegnanti ed i dirigenti dovranno essere muniti di autodichiarazione Covid19 Allegato 2.
All’ interno del palazzetto, si dovranno usare apposite calzature previste esclusivamente a questo
scopo (consigliabile portare ciabattine, scaldapiedi ecc…)
I ballerini possono utilizzare gli spogliatoi nella misura prevista dalle vigenti leggi anti covid.
Ogni indumento e oggetto personale dovrà essere riposto nella propria borsa al termine dell’utilizzo.
Si raccomanda l’utilizzo delle principali misure di prevenzione del contagio consigliate dalle autorità
sanitarie ed in vigore al momento della competizione a titolo esemplificativo:

-

-

il distanziamento,

-

igienizzazione delle mani

l’utilizzo di mascherine FFP2 se ancora previste, in tutta l’aria circostante alla pista e negli spazi comuni
(bar, spogliatoio, servizi igienici, etc etc) è consentito agli atleti di togliere la mascherina durante la
performance.

A titolo esemplificativo, fra le attività che devono essere attuate per la riduzione del rischio di contagio,
vi sono (se ancora in corso di validità):
verifica delle procedure di accesso all’impianto; verifica della misurazione della temperatura all’ingresso;
raccolta delle autocertificazioni; controllo Green Pass da parte della Polizia di Stato (A.N.P.S. - ODV);
redazione e custodia del registro delle presenze nell’impianto per un periodo di tempo non inferiore a 14
giorni, nel rispetto delle norme della privacy; verifica del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale e in particolare delle mascherine; verifica della gestione dei flussi di persone in ingresso, uscita
e all’interno dell’impianto per evitare assembramenti, individuate le zone più critiche; verifica
dell'organizzazione degli spogliatoi, nel rispetto delle indicazioni normative nazionali e regionali di
riferimento; verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e igienizzazione; verifica
della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti; attuazione delle procedure
relative alla gestione dell’atleta sintomatico.

L’organizzazione non può assumersi alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 che
possono essere state contratte durante le attività di allenamento e di competizione svolte dalle
Società nelle varie discipline, nel caso di sottoscrizione di falsa dichiarazione Anti-Covid e confida nel
senso di responsabilità di tutti i dirigenti, tecnici e atleti al rispetto delle indicazioni delle autorità
competenti, riassunte in parte nel presente documento, per la riduzione del rischio di contagio.
E’ ESCLUSA LA PARTECIPAZIONE all’attività sportiva di gara di tutti coloro che riportano alterazioni alle
condizioni del proprio stato di salute anche in maniera modesta ivi compreso la temperatura corporea
superiore a 37,5°. Tali soggetti devono abbandonare il sito sportivo e consultare immediatamente il
proprio medico di famiglia o il medico sociale della propria associazione.
Restano valide tutte le modifiche alle normative anti covid previste se modificate dal Consiglio dei
Ministri
Art. 9) Modalità d’iscrizione
È possibile effettuare il pagamento per l’intera somma SOLO tramite bonifico bancario:
INTESTATATO A: Csen Comitato Toscana
IBAN: IT 02 U 08425 37831 000031511793
CAUSALE: TROFEO MAGIC + 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 csenregionaledanza@gmail.com:

•

Regolamento firmato

•

Copia del bonifico

Il giorno dell’evento sarà necessario presentare AUTODICHIARAZIONE Covid CSEN Allegato 2 per ogni
atleta / insegnante / dirigente.
Per informazioni e chiarimenti contattare il N° 3388528736

Il giorno o nei giorni antecedenti la gara verranno pubblicati sul sito https://www.csentoscana.com/3trofeo-magic-dance/ l’elenco degli iscritti e il time table con gli orari delle esibizioni.
Si prega di prenderne visione per conoscere lo svolgimento della gara.
Si fa presente che gli orari sono indicativi e che potranno subire delle variazioni in base al numero
degli iscritti e allo svolgimento della gara.
Si ricorda di presentarsi il giorno della gara, almeno 60 minuti prima dell’orario previsto in modo da poter
svolgere le pratiche di accredito e ritiro numeri.
Tutte le informazioni in merito alla competizione, iscrizioni, requisiti obbligatori per l’iscrizione, regolamento
delle gare, elenco iscritti, il time table, risultati gara verranno pubblicati sul WWW.CSENTOSCANA.COM
nella pagina dell’evento stesso.
Le iscrizioni alle competizioni saranno accettate ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA’ ON LINE e con
PAGAMENTO IN BONIFICO BANCARIO
Al momento dell’iscrizione potete inserire delle note che verranno visionate dal segretario di gara.
Successivamente all’iscrizione E ESCLUSIVAMENTE PER ESSA qualsiasi variazione dovrà essere comunicata
via mail all’indirizzo iscrizionidanzacsen@gmail.com
Non verranno accettate iscrizioni sul sito della gara, ne in altra modalità da quella descritta
Per chiarimenti in riferimento alla manifestazione scrivere a csenregionaledanza@gmail.com
Per una migliore organizzazione, l’organizzatore si riserva di modificare le modalità di iscrizione 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.

Attestazione di conferma regolamento

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__________________________

