
Regolamento concorso provinciale CSEN
Rendez Vous De La Danse –Premier Spectacle

L’evento è organizzato e diretto dalla COMMISSIONE TECNICA CSEN ROMA DANZA.

Il concorso si svolgerà il giorno 11 DICEMBRE 2022
presso il Teatro Italia (Via Bari, 18)

L'evento è aperto a tutte le scuole di danza e a coreografi indipendenti. 
Sarà una giornata dedicata interamente alla danza a 360°.

Non vediamo l'ora di vedere la Vostra danza e tantissimi piccoli e grandi ballerini su questo palco.

Art. 1) Sezioni
       Per ogni disciplina sono previste le seguenti sezioni:

• Solisti (a esclusione del settore Street Dance)
• Passi a due (a esclusione del settore Street Dance)
• Gruppi / Crew

Art. 2) Categorie
       L’appartenenza a una categoria è determinata dalla fascia d’età del corpo di ballo:

• Baby | 5 –7 anni
• Kids | 8 –11 anni
• Teen | 12 –15anni
• Senior | 16 –18 anni
• Over | categoria open

È concesso il 30% dei danzatori “fuori quota”. Per “fuori quota” si intende la presenza di danzatori più grandi 
nel corpo di ballo e NON più piccoli. Per esempio, in un gruppo composto da 10 danzatori, possono esserci solo
3 elementi “fuori quota”; oppure un gruppo di 6 persone può avere un massimo di 2 fuori quota.
L’organizzazione effettuerà i dovuti controlli sulla regolarità dei dati inseriti.

Art. 3) Discipline
       Il concorso è suddiviso in quattro settori:

SETTORI DISCIPLINE CATEGORIE

STREET DANCE

HIP HOP:
popping, locking, breacking, dancehall, afro, house.

Kids
Teen

Senior
Over

STREET JAZZ:
heel, video dance, vogueng, waacking, girling.

CONTAMINAZIONI:
coreografie che contengono elementi tecnico/stilistici musicali della danza

contemporanea e/o teatro danza e le urban.

DANZA CLASSICA

REPERTORIO Baby
Kids
Teen

Senior
OverNEOCLASSICO

DANZA MODERNA
DANZA CONTEMPORANEA

DANZA MODERNA Baby
Kids
Teen

Senior
Over

DANZA CONTEMPORANEA

SHOW DANCE 

Baby
Kids
Teen

Senior
Over
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Art. 4) Durata esibizioni
Solisti: 2’30’’
Passi a due: 3’00’’
Gruppi: 4’30’’

Sarà consentita una tolleranza di massimo 30’’.

Art. 5) Quote iscrizione
Solisti: 30,00 Euro per il primo assolo, dal secondo assolo (eseguito dallo stesso danzatore) si applicherà uno
sconto di 10,00 Euro, dal terzo in poi la quota rimane la stessa. (esempio: 1° assolo 30; + 2° assolo 20 euro + 3° 
assolo 10 + 4° assolo 10 per un totale di 70 euro totali).
Passo a due: 25,00 Euro a danzatore per la prima coreografia, dalla seconda coreografia (eseguita dagli stessi 
danzatori), si applicherà uno sconto di 10 euro ciascuno dal terzo in poi la quota rimane la stessa (esempio duo: 
1° duo, 25 + 25 euro; 2° duo, 15 + 15 euro, per un totale di 40 euro a danzatore e 80 euro totali).
Gruppo | Crew: 15,00 Euro a danzatore per la prima coreografia dalla seconda in poi la quota rimane fissa di 
5,00 euro.  (esempio per un danzatore che esegue 3 coreografie di gruppo: 1° gruppo, 15 euro; 2° gruppo, 5 
euro; 3° gruppo, 5 euro; per un totale di 25 euro).
NB: per i danzatori solisti e dei duo le coreografie di gruppo hanno un costo fisso ridotto di 5 euro.

È possibile effettuare il pagamento per l’intera somma tramite bonifico bancario:
INTESTAZIONE: Csen Comitato Provinciale di Roma
IBAN: IT17D0200805219000002941198
CAUSALE: Rendez Vous De La Danse + Nome scuola
Le ASD/SSD che partecipano al concorso CSEN devono essere regolarmente affiliate CSEN.

Art. 6) Musiche
I brani musicali di ogni coreografia andranno inviati sulla mail csenromadanza@gmail.com entro il 04-12-2022 
in formato MP3.
La traccia deve riportare il TITOLO DELLA COREOGRAFIA + CATEGORIA + NOME SCUOLA.
È assolutamente vietato introdurre nei brani musicali riferimenti o presentazioni di pubblicità per la scuola 
stessa o per terzi.

Art. 7) Informazioni tecniche
Il termine delle iscrizioni è fissato per il giorno 04/12/2022.
Il concorso avrà inizio alle ore 11.00  di domenica 11 Dicembre.
Non sono previste prove palco.
È assolutamente vietato portare coreografie con diritto d’autore.
Il tema delle coreografie è da ritenersi libero; i costumi da utilizzare nelle coreografie sono da ritenersi liberi.
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 il palco pulito 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. Eventuali cambiamenti di orario delle esibizioni saranno comunicati 
TEMPESTIVAMENTE alla chiusura delle iscrizioni.
Durante il concorso saranno assegnate borse di studio ai danzatori e ai coreografi più meritevoli, inoltre per 
promuovere al meglio le asd ssd partecipanti verrà assegnato, per ogni categoria e disciplina “IL PREMIO 
DELLA CRITICA”(la lista delle borse di studio sarà comunicata nei giorni precedenti alla competizione sui 
nostri canali social).
I danzatori si esibiranno su un palco di 11 x 8 metri, declivio 4,5% con 4 quinte laterali dx/sx; è presente il 
corridoio sul fondale per consentire scambi coreografici nel retroscena.

Art. 8) Pubblico 
Ogni spettatore potrà assistere all’evento versando un contributo di 5,00 Euro a invito per sezione.
L’insegnante dovrà preventivamente comunicare il numero di inviti necessari per la propria scuola. Essi si 
assumono piena responsabilità esonerando CSEN Roma Danza da ogni problema relativo ad eventuali 
mancanze di posti.
La quota degli inviti potrà essere versata il giorno del concorso presso la reception.
Tra una categoria e l’altra sarà effettuato il cambio di pubblico, gli accompagnatori che sono in possesso di due 
o più inviti relativi a più sezioni, potranno rimanere al proprio posto.
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Art. 9) Modalità d’iscrizione
L’iscrizione è confermata solo quando saranno inviati i seguenti allegati all’indirizzo e-mail 
csenromadanza@gmail.com:
▪ Modulo di iscrizione
▪ Regolamento firmato
▪ Trattamento dei dati personali
▪ Copia del Bonifico

Per procedere senza interruzioni all’iscrizione si raccomanda di procurarsi i seguenti dati:
• Per l’iscrizione della coreografia: NOME DELLA SCUOLA, TITOLO COREOGRAFIA, DATI 
COREOGRAFO E RELATIVI CONTATTI E-MAIL E TELEFONICI, NUMERO DANZATORI 
PARTECIPANTI, CODICE FISCALE SOCIETÀ;
• Elenco completo dei partecipanti: NOME, COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, CODICE 
FISCALE, NUMERO DI TESSERINO CSEN.

Una volta inviati tutti i documenti richiesti, la società risulterà iscritta alla manifestazione CSEN.

Art. 10) Premi e borse di studio
I parametri di giudizio per ciascun giurato sono i seguenti:
TECNICA, COREOGRAFIA, MUSICALITÀ, INTERPRETAZIONE.
La classifica e le votazioni della giuria sono insindacabili e inappellabili.
Durante la competizione i giudici assegneranno borse di studio per eventi NAZIONALI E INTERNAZIONALI.
Le classifiche saranno rese pubbliche nei giorni successivi al concorso.

Art. 11) Sicurezza e norme
Il concorso provinciale Rendez Vous De La Danse –Premier Spectacle è un evento di danza in presenza.
Il Settore CSEN Roma Danza avvisa gli iscritti che il concorso potrà essere POSTICIPATO a data da definirsi 
ma NON è soggetto ad annullamento, pertanto le quote delle iscrizioni versate non saranno rimborsabili. Se 
l’evento dovesse essere rimandato, l’organizzazione provvederà a congelare le quote delle scuole partecipanti 
per la data successiva del concorso Rendez Vous de la Danse. Nel caso in cui la scuola non potesse partecipare 
nella data prevista, le quote saranno congelate per qualsiasi evento successivo organizzato da Csen Roma 
Danza.
Siete tutti invitati a seguirci sulle nostre pagine per rimanere costantemente aggiornati sui dettagli del concorso:
https://www.facebook.com/csenromadanza
http://www.instagram.com/csenromadanza

Art. 12) Norme generali
I partecipanti, o chi per loro, dichiarano di essere in possesso di certificazione medica per l'idoneità all'attività 
sportiva non agonistica.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che dovessero accadere nel corso
della manifestazione.
Durante il concorso saranno effettuate riprese audio, video e foto che verranno pubblicate sui canali ufficiali 
dell’Ente, con il solo scopo di promuovere la manifestazione e la disciplina.
I partecipanti, all’atto dell’iscrizione, autorizzano l’organizzazione ad acquisire la propria immagine ai soli fini 
promozionali e divulgativi autorizzati dalla norma in vigore.
All’atto dell’iscrizione, il partecipante accetta senza riserve tutti gli articoli del regolamento in ogni suo punto e 
contenuto.

Art. 14) Tesseramenti e affiliazioneCSEN
Per tutte le informazioni su affiliazione e tesseramenti rivolgersi a:
Comitato Provinciale C.S.E.N. Roma
Via P. Mascagni, 138 – 00199 Roma (www.csenroma.it)
Tel: 06.86201061 – E-Mail: info@csenroma.it – affiliazione@csenroma.it 
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Accettazione Regolamento:

Io sottoscritto/a _________________________________ nato/a a __________________, il____________,

residente in ___________________________, via/piazza_______________________________________,

responsabile della  ASD/SSD______________________________________________________________

C.F ASD/SSD __________________, Email ____________________________, Tel. _________________

DICHIARA
 
 Di aver letto e accettato tutti gli articoli e le condizioni del regolamento del concorso
            provinciale CSEN Rendez Vous de la Danse – premier spectacle

 Che i danzatori tesserati CSEN sono n°_____

 Che la ASD/SSD è affiliata a CSEN

Luogo e data                                                                             Firma del responsabile
________________________                                                _______________________________

INFO/ISCRIZIONI
347 9121243 329 6991009

csenromadanza@gmail.com
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