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Alle Società di  
DANZA SPORTIVA 
Loro sedi 

 

                  GRAND PRIX DI DANZA SPORTIVA                                                             

 

   ANNO SPORTIVO 2016/17 

 

 

Il Comitato Provinciale Libertas Salerno, con la collaborazione tecnica dell’Asd SCFTItalia, 

indice e organizza  il Grand Prix di Danza Sportiva.  
Vi possono partecipare tutte le società sportive affiliate nell’anno sportivo 2016/17 alla LIBERTAS, 

ALLE FEDERAZIONI E A TUTTI GLI ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (CSI, 

ACSI, CSEN, ASI, ECC.). Le associazioni che ancora non hanno effettuato l’affiliazione e il 

tesseramento per l’anno sportivo 2016/17 possono rivolgersi alla nostra Associazione che proporrà 

l’affiliazione a € 35,00, completa di responsabilità civile verso terzi e il 

tesseramento, completo di assicurazione, a € 4,00 cad.  

Ogni società può partecipare con le categorie sotto elencate. IL NUMERO MINIMO DI ATLETI  

PER OGNI GRUPPO  PER PARTECIPARE ALLA GARE   DEVE ESSERE DI ALMENO 5 

ELEMENTI. UN NUMERO INFERIORE PERMETTE ALLA SOCIETÀ DI PARTECIPARE 

ALLA MANIFESTAZIONE SOLO COME ESIBIZIONE E NON COME GARA.  

SE SI VUOLE PARTECIPARE ALLA GARA E SI È IN DIFFICOLTÀ CON IL NUMERO 

DEGLI ISCRITTI si possono METTERE INSIEME più categorie, ma si viene inseriti nella 

Categoria OPEN . 

La durata dell’esibizione deve essere andare da un minimo di 2 minuti ad un massimo di 4 minuti, 

sia per la gara sia per l’esibizione; sono ammesse musiche mixate, che iniziano dal momento in cui 

il presentatore della serata darà il via all’esibizione. Per prendere parte alla manifestazione sono 

obbligatorie le scarpe da ballo (per evitare danni al parquet): in mancanza di esse non si potrà 

gareggiare. 

L’ordine di uscita dei vari gruppi avverrà in base all’età (dai più piccoli ai più grandi) e in base 

all’ordine di iscrizione. 

 

Le iscrizione devono pervenire almeno sette giorni 

prima della manifestazione, 72 ore prima della stessa 

sarà inviato alle società partecipanti via mail il 

programma gara. All’atto delle iscrizioni si devono 

specificare le discipline e le categorie interessate. 
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------------------------------------------------------------------------      

DISCIPLINE INTERESSATE 
   ---------------------------------------------------------  

 

COREOGRAFIC TEAM (BALLI di GRUPPO) 
(SINCRONIZZATO – COREOGRAFICO- HIP HOP – SHOW DANCE- ZUMBA, DANZA DEL 

VENTRE, ecc...) 

 

CARAIBICI – TANGO ARGENTINO (BALLI A COPPIA) 

(LISCIO – STANDARD – DANZE LATINO AMERICANE-  FLAMENCO) 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

CATEGORIE INTERESSATE 
4/10 anni- 11/18 anni- 19/30 anni- 31/99 anni - OPEN 

Oppure 

UNDER 15- UNDER 25- OVER 25 – OPEN  4-99 

 

                                   

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 
------------------------------------------------- 

    
DOMENICA 18 DICEMBRE DALLE ORE 16,30  

PALAZZETTO DI CAPRIGLIA- PELLEZZANO 
    NATALE IN ... DANZA  ( FESTA DELLA COREOGRAFIA) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GARE 
1

a
 PROVA   INTERPROVINCIALE 

DOMENICA 22 GENNAIO 2017 ORE 16,30 

PALAZZETTO dello SPORT di CAPRIGLIA - PELLEZZANO 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2
a
 PROVA   INTERPROVINCIALE 

(DOMENICA 26  MARZO 2017)  ORE 16,30 

PALAZZETTO dello SPORT di CAPRIGLIA - PELLEZZANO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

FASE REGIONALE 

(DOMENICA 7  MAGGIO 2017)  ORE 16,30 - LUOGO DA STABILIRE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 FESTA INTERREGIONALE DELLA DANZA SPORTIVA  
 MESE DI GIUGNO (LUOGO E DATA DA STABILIRE) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per le due prove interprovinciali e per la fase regionale in programma, 

trattandosi di gare, si dovrà tener conto dell’allegato regolamento per 

quanto riguarda i vari aspetti legati alla partecipazione delle società 

(costi di iscrizione, discipline e categorie in cui far partecipare i propri 

atleti, giurie, premiazioni).  

 

 

PREMIAZIONI  GRAND PRIX DI DANZA SPORTIVA 

 
SARANNO PREMIATI TUTTI GLI ATLETI E LE SOCIETÀ PARTECIPANTI  AD OGNI 

PROVA, MENTRE ALLA PROVA REGIONALE SARANNO ASSEGNATI ANCHE I 

SEGUENTI PREMI: 

 

            COREOGRAFIA 

COSTUME 

SINCRONISMO 

SHOW 

SCENOGRAFIA 

ORIGINALITÀ 

FAIR PLAY 

      GRUPPO PIÙ NUMEROSO 

SIMPATIA 

            SPECIALE 
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REGOLAMENTO GRAND  PRIX DI DANZA SPORTIVA 

 
1) Le società per poter partecipare devono essere regolarmente affiliate per l’anno sportivo 

2016/17 o alla LIBERTAS o A FEDERAZIONI O AD ALTRI ENTI DI PROMOZIONE  

SPORTIVA. Gli atleti per motivi assicurativi devono essere tutti muniti di cartellino per 

l’anno sportivo 2016/17, in caso contrario non potranno prendere parte alle gare. 

2) L’iscrizione alle manifestazioni per le società sarà gratuita. Le società possono partecipare, 

con ciascun atleta, a un numero illimitato di esibizioni nella stessa manifestazione. Le stesse 

società dovranno versare per la prima esibizione € 6,00 ad atleta, se tesserato con la 

Libertas, o € 8,00, se tesserato con altri Enti o Federazioni, di cui € 2,00 verranno 

restituite all’associazione di appartenenza dell’atleta, quale contributo-spese. Se un 

atleta partecipa a più esibizioni all’interno della stessa manifestazione verserà un ulteriore 

contributo di € 3,00 a esibizione. 

3) Ogni associazione per motivi organizzativi deve far pervenire  l’elenco dei partecipanti alle 

gare almeno 7 giorni prima della data fissata per la manifestazione, per consentire al diret-

tore di gara, ai giudici e ai verbalizzatori di stilare il programma gara, al quale tassativa-

mente non potrà essere apportato alcun cambiamento. 

4) Ogni associazione che partecipa ai balli di gruppi deve iscrivere almeno 5 (cinque) 

elementi, per la composizione di un gruppo; in caso di difficoltà è  prevista la possibilità di 

inserire atleti di età diversa, partecipando alla categoria OPEN.  

5) L’insegnante come componente di un gruppo può partecipare alle gare, fatta eccezione per 

le categorie 4/7, 8/11 e 12/15 anni. 

6) L’esibizione, che verrà regolarmente cronometrata, deve avere durata minima di 2 minuti e 

massima di 4 minuti.  Chi non rispetterà tali limiti subirà una penalità di 3 punti. 

7) Le musiche vanno presentate ai tecnici prima dell’esibizione su apposito supporto: CD o 

MC. 

8) Sono obbligatorie, per la partecipazione, le scarpe da ballo a norma, per evitare danni al 

parquet: in assenza non si potrà prendere parte alle gare. 

9) Il direttore di gara e i giudici saranno designati dalla nostra organizzazione (GIUDICI 

FEDERALI O LIBERTAS). Se dovesse verificarsi che un giudice sia un istruttore o 

dirigente di una delle associazioni in gara non potrà giudicare la sua esibizione.            

10) Ai giudici verrà garantito un rimborso spese per il viaggio, un contributo per il compito che   

            espleteranno e nel caso fosse necessario, per problemi di distanza, anche il soggiorno. 

11) L’ingresso al palazzetto per gli accompagnatori degli atleti è gratuito. Quando ciò non sarà 

possibile, al massimo dovranno versare un contributo d’ingresso, per sostenere le spese della 

manifestazione, non superiore ad € 2,00. Laddove è previsto il contributo d’ingresso, alla 

fine della serata l’organizzazione provvederà tra tutti i taglianti d’ingresso staccati a 

effettuare un sorteggio che metterà in palio tre premi. L’ingresso è gratuito fino ai 12 anni.  

12) IL PRESENTE REGOLAMENTO È VALIDO ANCHE PER LA FASE REGIONALE E 

PER QUELLA NAZIONALE. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Cava de’ Tirreni, 09/10/2016                               

Il Presidente PROVINCIALE 

Sig.Maria Adinolfi 
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GRAND PRIX DELLA DANZA SPORTIVA 
Società   ________________________ 

modulo di prenotazione gare  
da inviare via fax al numero 089465424 o via e-mail all’indirizzo 

scftitalia@virgilio.it non oltre il……………………………….. 

 
Cognome e nome Data di 

nascita 

Categoria 1° 

disciplina 

2° 

disciplina 

3° 

disciplina 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Riferimenti relativi alla gare(da riportare nella scheda) 

S = SINCRONIZZATO C = COREOGRAFICO                 

SD = SHOW DANCE H=  HIP-HOP 

DM = DANZA MODERNA L =   LISCIO 

ST =  STANDARD DL =   DANZE LATINO AMERICANE 

Z = ZUMBA DC = DANZA CLASSICA 

NC=  NEO CLASSICA ALTRO = 
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