Alla Cortese Attenzione delle
Associazioni di Danza affiliate
MSP SARDEGNA

Cagliari , Aprile 2017
COMITATO
MSP ITALIA

Il Comitato MSP Sardegna è lieto di presentare il CAMPIONATO REGIONALE 2017
Vi invitiamo a partecipare, con tutti gli atleti della vostra Società, regolarmente tesserati (MSP
ITALIA) per la stagione 2016/2017, alla competizione di danze Coreografiche in programma i
giorni 27 e 28 MAGGIO 2017 presso il Palasport di CAGLIARI.

PROGRAMMA
DANZE CHOREOGRAFICHE
SARDEGNA

Sabato 27 Maggio 2017

ora di inizio: 15:00

Categorie di gara: OVER 16, OPEN, OVER 35 , UNDER 15 ( DUO ) ( Tema e Latin)

Discipline di gara: Syncro Dance, Latin Synchro, Moder Synchro, Dance Show, Show
Latin,Choreographic , Modern Dance,Street Show, Show Production, Battle SYNCHRO,Tutti i
Duo a TEMA, Duo Latin, Duo Caribbean e Hip Hop.
Unità competitive: SOLISTI, DUO, PICCOLI GRUPPI;GRUPPI;
ATTENZIONE: consultare attentamente il Regolamento Gare.

DANZE CHOREOGRAFICHE

Domenica 28 Maggio 2017

ora di inizio: 10:00

Categorie di gara: UNDER 7, UNDER 9, UNDER 11 , UNDER 15 ( GRUPPI ,tutti gli Show (Assoli e Duo) e Disco
Dance)

Discipline di gara: Syncro Dance, Latin Synchro, Moder Synchro, Dance Show, Show
Latin,Choreographic , Modern Dance,Street Show, Show Production, Battle SYNCHRO,Tutti i
Duo a TEMA, Duo Latin, Duo Caribbean e Hip Hop e Disco Dance.
Unità competitive: SOLISTI, DUO, PICCOLI GRUPPI; GRUPPI;

La quota d’iscrizione è fissata in:
5 euro ad atleta per ogni ballo di gara;
Iscrizioni e versamenti: SCADENZA 15 Maggio 2017
allegare ricevuta versamento ai moduli di adesione

per partecipare alla manifestazione utilizzare il modulo allegato ed inviarlo entro la
data stabilita, al fax n° 070548647 o presso la Segreteria di gara (Sig. PINO MINGOIA)
(utilizzare modulistica MSP Sardegna).

www.mspsardegna.it

Le quote di partecipazione dovranno pervenire tramite Vaglia Postale o
personalmente all’indirizzo:MSP Italia, Via Crespellani 1/c - 09121 Cagliari
MUSICHE DI GARA:da inviare,in allegato al modulo di adesione,via mail
all’indirizzo:musichegara@gmail.com, oppure direttamente in sede.
-

Ritiro numeri e consegna musiche: 60 min. prima dell’inizio gare.
Ingresso per il pubblico:
- Biglietto unico c/o Palasport sabato:
- Biglietto unico c/o Palasport domenica
- Bambini fino a 3 anni

Euro 6
Euro 6
Ingresso gratuito

Regole di partecipazione per il Campionato Regionale 2017
- possono partecipare esclusivamente ballerini con regolare tesseramento MSP Italia,
• Nelle Danze Coreografiche un atleta potrà ballare in più specialità uguali, Cambiando
Tipologia di gruppo, senza però competere contro se stesso.
• Un Atleta potrà ballare all’interno della stessa Tipologia di Gruppo cambiando
Coreografia e categoria.
• Una Società Sportiva (ASA) può presentare lo stesso brano musicale più di una volta
nella stessa specialità, Cambiando Tipologia di Gruppo e Categoria.
- ogni società può designare due responsabili con il compito di accompagnare e assistere i
ballerini. Oltre ai nominativi degli atleti
la società dovrà quindi dichiarare i nomi degli accompagnatori (capitani) che hanno diritto
all’ingresso insieme alla squadra;
- come da regolamento, nelle categorie in cui sono ammessi è possibile inserire Max un fuori
quota ogni 4 ballerini in quota:
Under 11(Under 13),Under 15(Under 17), Over 16 (Over 14), Over 35 (Over 30);
Non sono permessi fuori quota nelle cat. Under 7, Under 9 e nella Battaglia di Synchro Dance.
- L'abbigliamento è libero purché decoroso. Sono obbligatorie le culotte e un top che copra in
modo integrale tutte le parti intime. I costumi e il trucco dovranno essere in sintonia con il
tema prescelto. Cappelli, piume boa e altri accessori sono ammessi, purchè riportati via al
momento dell’uscita dalla pista. Piccoli strumenti, nacchere, tamburini e simili sono ammessi.
Tutte le decorazioni teatrali (intese come fondali teatrali) sono permesse. Macchine per creare
nebbia, faretti o fari luminosi non sono permessi salvo quelli d’illuminazione della pista messi a
disposizione dell'Organizzatore. In nessun caso è concesso il coinvolgimento e l’impiego d’altre
persone, animali, marchingegni di qualsiasi tipo e mezzi a motore, oppure l'uso Di fuochi veri o
artificiali. PER TUTTE LE SPECIALITA è facoltà del Direttore di Gara non ammettere in pista i
concorrenti il cui costume non risulti decoroso. L’inosservanza di una delle sopra elencate
regole prevedono la squalifica del gruppo.
E’ assolutamente vietato usare scritte identificative.
Composizione categoria Open: è stato chiarito che i gruppi partecipanti alla stessa
categoria non devono rientrare in nessun’ altra categoria d’appartenenza . Esempio: 3
atleti di età pari a 13 anni e 1 atleta di età pari ad anni 18, oppure tre atleti di anni 16
più un atleta di anni tredici.
le musiche da utilizzare in competizione devono essere spedite tramite chiavetta usb o
tramite mail, nel formato mp3, assieme ai moduli d’iscrizione,previa numerazione e
nominati in base al titolo del ballo e al riquadro corrispondente.
all’indirizzo: musichegara@gmail.com
Nell’eventualità dei casi in cui il Direttore di Gara dovesse decidere di disputare un
eventuale eliminatoria e/o Semifinale, il responsabile dell’unità competitiva ,dovrà
consegnare al responsabile delle musiche, una versione short( corta ), della durata di un
minuto, per un eventuale FINALE.
Tutte le modifiche da apportare all’interno del gruppo devono essere comunicate
all’organizzazione quattro giorni prima della competizione, non si accettano più
modifiche in sede di manifestazione, pena l’esclusione dalla competizione, facendo
altresì ballare il gruppo eventualmente penalizzato, in esibizione.
Ogni altra informazione, circa orari definitivi, staff tecnico (attualmente in corso di
definizione) e aspetti regolamentari saranno disponibili presso il sito

www.mspsardegna.it
INFOLINE: 070.530443.
Cordiali saluti
MSP ITALIA
Presidente Reg.le

Alberto Borsetti

