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COREOGRAFANDO 2015 

DANZE ORIENTALI 

BOLLYWOOD 

 TRIBAL FUSION 

 

 
Domenica 7 giugno ore 18,00  inizio competizione (verificare il timetable che verrà pubblicato una settimana prima) ore 

16,30 ritiro numeri di gara, direttamente in pista. 
 

Tutti i partecipanti dovranno iscriversi in gara scegliendo una categoria per stile, unità competitiva ed età.  

 IL MAESTRO DOVRA' COMPILARE UN SOLO MODULO DI ISCRIZIONE PER OGNI SINGOLA UNITA' 

COMPETITIVA. 
 
Le quote di adesione sono: 

 25 euro per la solista  

 30 euro solista master 

 20 a persona per il duo 

 15 euro a persona per gruppi fino a 5 elementi  

 10 euro a persona per gruppi superiori a 5 elementi, da 6 ballerini in su 

 

Chiusura iscrizioni 28 maggio 2015 

 DANZE ORIENTALI 
UNITA’ COPETITIVE IN GARA 

 

SOLISTE JUNIOR 6/14 ANNI 

 categoria unica per qualsiasi anno di studio (la giuria terrà comunque conto degli anni di studio della candidata) 
 
SOLISTE SENIOR OVER 15 

 BEGINNERS   ( da 1 a 3 anni di studio) 

 ADVANCED (da 4 a 6 anni di studio) 

 MASTER (maestre e ballerine diplomate oppure con oltre 7 anni di studio)  
 
GRUPPO/DUO JUNIOR (GRUPPO O DUO DI BAMBINE FINO A 14 ANNI) 

 categoria unica, da 2 componenti in su, senza divisione  per anni di studio  

 

 GRUPPO (età miste) 

 BEGINNERS   ( da 1 a 3 anni di studio) 

 ADVANCED (oltre 4 anni di studio) 
 

DUO (Età miste) 

 categoria unica per qualsiasi anno di studio  

STILI PREVISTI 
CLASSICO/PERCUSSIONI 

Raqs Sharqi, Baladi, Pop,  con e senza accessori (veli, candelabro, spada, ali di iside, sagat, tamburelli),Solo tabla, solo 

percussioni 

 

FOLK 

Tutti gli stili del folklore, con e senza strumenti  

 

FUSION 

Flamenco arabo, tango orientale, samba orientale, bellynesian, belly reggaeton, fan veil, bolas e tutti quegli stili che rientrano 

nelle fusioni e strumenti nuovi 
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Per ogni stile è necessario rispettare l’abbigliamento e la tipologia di musica. 

 TRIBAL FUSION 
UNITA’ COPETITIVE IN GARA 

 

SOLISTE(età miste) 

 BEGINNERS   ( da 1 a 2 anni di studio) 

 ADVANCED (dai 3 anni in su) 

 

 GRUPPO E DUO (età miste) 

 BEGINNERS   ( da 1 a 2 anni di studio) 

 ADVANCED (dai 3 anni in su) 

INDIAN E BOLLYWOOD DANCE 
UNITA’ COPETITIVE IN GARA 

 

SOLISTE(età miste) 

categoria unica per qualsiasi anno di studio (la giuria terrà comunque conto degli anni di studio della candidata)  

 

 

 GRUPPO E DUO (età miste) 

categoria unica per qualsiasi anno di studio (la giuria terrà comunque conto degli anni di studio dei candidati) 

REGOLAMENTO E MUSICA: 

 

a) Per le soliste il tempo massimo di ogni esibizione è stabilito in 3 minuti, per i gruppi e i duo fino a 4 minuti (compresi 

l’eventuale preparazione e lo sgombero della scena). Qualora la durata delle coreografie dovesse protrarsi oltre questo limite, il 

Presidente della giuria potrà procedere alla penalizzazione della coreografia in concorso.  

 b) I temi delle coreografie sono da ritenersi liberi; i costumi da utilizzare nella coreografia sono da ritenersi liberi ma decorosi e 

attinenti allo stile scelto, è vietato l’uso del fuoco, di candele accese o di liquidi.   

c) I SUPPORTI MUSICALI vanno spediti via mail entro il 21 maggio 2015 indicando nel titolo nome del 

gruppo/categoria/insegnate di riferimento 

 ISCRIZIONI:  

 a) La quote d’iscrizione è da versarsi su IBAN: IT22K0103004608000000379171.  

Intestato a: CIFE (CENTRO ITALIANO FORMAZIONE EUROPEA)  

La causale deve contenere “danze orientali+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: segreteria@federsportitalia.it entro e non oltre il 28 MAGGIO 2015. NON SI ACCETTERANNO 

ISCRIZIONI OLTRE LA DATA DI SCADENZA .  

 b) 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  

 
 
 
 
 

 
Responsabile Provinciale 

Settore Tecnico Organizzativo 
Maestra 

Benedetta Severo 

       


