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Competizione Interprovinciale di Danze Coreografiche denominata “Coreografando!”   si terrà 
presso il PALAORETO di Palermo Domenica  7 giugno 2015       
 

REGOLAMENTO/ CONFIGURAZIONI/CATEGORIE 
  

  le discipline in gara sono: 
Danze Caraibiche di coppia: (Salsa Cubana, Salsa Portoricana, Merengue e Bachata). 

 Danze a squadre e assoli: Zumba, Rueda, Danze Coreografiche ( Sincro dance, 

Coreografico,  Caribbean Show Dance, Mambo Shines), 

 Hip-hop, Danze Orientali. 
  
CONFIGURAZIONI 
La partecipazione è istituita  delle seguenti configurazioni di ballerini: Gruppo,Coppia,  Solista. Il numero 
previsto per comporre un gruppo deve essere di almeno 3 elementi.  
 
CATEGORIE 

 La manifestazione si articola nelle seguenti categorie: 
   - 5/11  anni (juvenile)  
   -12/15 anni (Junior)    
   -16/18 anni (youth) “ 
   -19/34 anni (Adulti)   
   - Over 35 anni (Senior) 
 
Le classi di appartenenza per i gruppi saranno: 
Classe C (per i ballerini che ballano da sei mesi ad un anno) Classe Unica (per i ballerini che 
ballano da oltre un anno). 
 
a) Per le discipline di danza “Zumba o simili e Sincro dance” il tempo massimo di ogni 

esibizione è stabilito in 2.30 minuti. Per tutte le altre discipline il tempo massimo di ogni 
esibizione è stabilito in 3 minuti.  Qualora la durata delle coreografie dovesse protrarsi 
oltre questo limite, il Presidente della giuria potrà procedere alla penalizzazione della 
coreografia in gara.  
 

b) I temi delle coreografie sono da ritenersi liberi così come i costumi (liberi ma decorosi);il 
tappeto da danza deve essere mantenuto pulito dai partecipanti, è vietato l’uso di 
borotalco in palcoscenico e sul corpo, è vietato l’uso del fuoco, di 
candele o  liquidi. All’interno del palcoscenico potranno essere introdotti solamente oggetti 
e accessori necessari all’esibizione della coreografia in esecuzione, di facile trasporto e di 
non eccessivo ingombro,  installati e rimossi dagli stessi partecipanti o loro addetti. (Il 
minutaggio delle musiche include anche la preparazione e lo sgombero della scena). 
 

 
I gruppi, di qualsiasi categoria, possono avere danzatori fuori quota per una percentuale 
massima del 20% sul numero complessivo dei componenti. Es. un gruppo di dieci persone può 
avere massimo due danzatori fuori quota. Per fuori quota si intendono partecipanti di età 
superiore rispetto a quella della categoria di appartenenza del gruppo, i ballerini di età inferiore 
non contendono a formare fuori quota, importante che abbiano 7 anni compiuti. 
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ISCRIZIONI 
 
L’iscrizione deve essere effettuata attraverso i moduli scaricabili dal sito, compilati e firmati 
opportunamente e completamente in ogni loro punto, uno per ogni coreografia. 
Per gli interpreti minorenni nei moduli è obbligatoria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci, 
valida come autorizzazione a partecipare al concorso. 
 
Ogni scuola o associazione può partecipare a più sezioni con gli stessi danzatori (ma con 
coreografie diverse), può partecipare nella stessa sezione con più coreografie (ma con danzatori 
diversi nella misura dell’80% rispetto al numero dei componenti il gruppo). Per partecipare a 
“Composizioni coreografiche” la coreografia deve essere composta appositamente per quella 
sezione e non può essere presentata in altre sezioni. 

 
Quote Iscrizioni 
 

La quota di iscrizione è di 10 euro ad elemento, si può partecipare a diverse coreografie 
anche nella stessa categoria di appartenenza, chi partecipa a più coreografie , dalla seconda 
in poi pagherà 5 euro per la partecipazione a ogni coreografia aggiunta.  

 
REGOLAMENTO DANZE CARAIBICHE DI COPPIA  

 
Per il Caribbean Show Dance sono ammesse anche le coreografie di coppia, duo, 
Solista. La  quota di partecipazione è di  € 10 a persona, € 5 per ogni coreografia 
aggiunta. 

 
 Danze di coppia in gara: 
 ( Salsa Portoricana, Salsa Cubana, Merengue, Bachata) .  
Le classi di appartenenza: 
( C Principiante da 6 mesi ad un anno)   
( B Intermedio da 1 a 2 anni )  
( A Avanzato oltre i 2 anni). 

 
 
CATEGORIE 

 La manifestazione si articola nelle seguenti categorie: 
 
   - 5/11  anni (juvenile)  
   -12/15 anni (Junior)    
   -16/18 anni (youth) “ 
   -19/34 anni (Adulti)   
   - Over 35 anni (Senior) 
  
Si possono ballare i singoli balli o combinata caraibica.  
 
La quota di iscrizione è di: 20 euro per coppia comprese  tutte le discipline.  
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ISCRIZIONI: 

 
a) La quote d’iscrizione è da versarsi su IBAN:  IT22K0103004608000000379171.  
Intestato a:  CENTRO ITALIANO FORMAZIONE EUROPEA 
La causale deve contenere “Coreografando + nome scuola o gruppo + disciplina e 
categoria “.L’iscrizione deve essere effettuata attraverso i moduli scaricabili dal sito 
www.cifesicilia.it   
MODULI DI ISCRIZIONE E COPIA RICEVUTA VERSAMENTO DOVRANNO ESSERE 
INOLTRATI VIA FAX AL N° 0915080389 o via mail a: coreografando@cifesicilia.it entro 
e non oltre il 21 maggio 2015 NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI OLTRE LA DATA DI 
SCADENZA . 
 
b) Stessa scadenza vale per i supporti musicali che vanno consegnati in cd   o  spediti 
via  mail. In caso di più coreografie per uno stesso gruppo/scuola, i supporti CD per i brani 
musicali devono essere distinti e riportare sulla custodia la ‘Categoria’ e la Sezione’. 
Sarà bene CHIEDERE LA DISPONIBILITA’ ALLA SEGRETERIA PRIMA DI INVIARE IL 
MATERIALE ED EFFETTUARE IL PAGAMENTO. Le quote di iscrizione non sono in 
nessun caso rimborsabili. 
L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo 
di partecipanti e di rifiutare iscrizioni pervenute in ritardo, non correttamente compilate e 
firmate. Le adesioni saranno pertanto accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 

  VIGE REGOLAMENTO CIFE SPORT ITALIA   

 Direttore di gara 

 Segretario 

 Sistema skating a partire da 3 giudici 

 I Giudici verranno scelti tra quelli del territorio siciliano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile Provinciale  
Settore Tecnico Organizzativo  

Maestra 
Benedetta Severo 

       

http://www.cifesicilia.it/

