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REGOLAMENTO GENERALE – Sezione Danza

1. Possono partecipare alle manifestazioni indette dalla Sezione Danza della Confsport Italia, tutte le scuole, Associazioni e
Società Sportive regolarmente associate alla Confsport Italia e affiliate all’A.S.I. per la stagione sportiva in corso.
2. Tutti gli organismi che vogliono associarsi alla Confsport Italia dovranno, attraverso l’apposito portale
http://confsportitalia.isprint.it/portale, inoltrare alla Confsport Italia, domanda di adesione.
Ricordiamo che si dovranno allegare i seguenti documenti:
a. Atto Costitutivo e Statuto, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a seconda
della forma costitutiva civilistica prescelta, conforme alle prescrizioni contenute nella Legge n. 289 del 27/12/2002,
modificata con Legge n. 128 del 21/05/2004, e alle disposizioni contenute nella presente Circolare se non indicati nell’atto
costitutivo;
b. Verbale dell’Assemblea dei Soci da cui risulti l'elezione del Consiglio Direttivo indicato nel modulo d’associazione, se non
indicati o non più coincidenti con quelli riportati nell'atto costitutivo, con l’indicazione delle cariche societarie;
c. Fotocopia del Documento di identità del Legale rappresentante;
d. Certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell’Associazione;
e. Tra i requisiti richiesti per associarsi alla Confsport Italia, la Associazione Sportiva deve avere un minimo di tesserati non
inferiore a dieci, tra i quali devono essere presenti il Presidente/Legale Rappresentante e almeno altri 2 consiglieri del
direttivo o, dove previsto, l'Amministratore unico.
f. Un tesserato non può far parte del Consiglio Direttivo in più di un'Associazione Sportiva, che svolga le medesime discipline
sportive ai sensi dell'art. 90 della legge 289/202.
3. La documentazione di cui ai punti a) - b) - c) - d) dell’art. 2 dovrà essere presentata ogni qualvolta intervengano variazioni
nello Statuto e/o negli organi rappresentativi dell’Associazione già associata.
4. Tutte le domande di adesione dovranno essere inoltrate nei tempi e con le modalità di pagamento indicate dalle circolari di
indizione dell'attività annuale e dai regolamenti della Confsport Italia.
5. Le/i ballerine/i che partecipano alle manifestazioni, devono essere tesserate/i alla Confsport Italia, presso una Associazione o
Società Sportiva associata alla Confsport Italia per l’anno sportivo 2018 - 2019. Ai fini del possesso del requisito di
tesseramento, farà fede la documentazione di adesione e tesseramento della Società Sportiva, che dovrà essere presentata al
Comitato Organizzatore.
6. Le/i ballerine/i non in regola con il tesseramento saranno tassativamente escluse/i dalle manifestazioni.
7. A partire dalla stagione sportiva 2018-2019 le Società dovranno stampare direttamente le tessere delle/dei ballerine/i dal
portale http://confsportitalia.isprint.it/portale.
8. Le Società sono tenute ad iscrivere le/i proprie/i ballerine/i esclusivamente attraverso il portale
http://confsportitalia.isprint.it/portale entro la scadenza prevista per la manifestazione, laddove non fosse specificato:
A. FASE REGIONALE
 Entro 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione (es. data inizio sabato iscrizione entro la
mezzanotte del mercoledì).
 Dal giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni e fino alla mezzanotte della domenica antecedente la gara è
possibile effettuare l'aggiunta di uno o più ballerine/i pagando euro 2,00 in più per ogni ballerina/o iscritto. Dopo
tale data e in ogni caso fino alla mezzanotte del lunedì antecedente la gara è possibile richiedere per mail
(info@confsportitalia.it) alla Segreteria della Confsport Italia, entro e non oltre le ore 17,00, l’apertura del
portale per effettuare l’iscrizione o l'aggiunta di uno o più ballerine/i. In questo caso si dovrà pagare oltre alla
tassa gara prevista, una sanzione di € 30,00. La Segreteria della Confsport Italia si riserva di accettare o meno la
richiesta pervenuta tenendo presente anche le necessità organizzative.
 In caso di ritiro di uno/o più ballerine/i entro il lunedì mattina antecedente la gara, le quote di partecipazione già
versate verranno scalate alla gara successiva.
 Non sarà restituita la quota di partecipazione degli iscritti che non saranno presenti alla manifestazione (salvo
ritiro come previsto al punto precedente).
B. FASE NAZIONALE
 Entro 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
 Dal giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni e fino alla mezzanotte del 15° giorno antecedente l’inizio della
manifestazione è possibile effettuare l'aggiunta di uno o più ballerine/i pagando euro 2,00 in più per ogni
ballerina/o iscritto. Dopo tale data e in ogni caso per altri giorni 1 (uno) antecedente l’inizio della manifestazione
è possibile richiedere per mail (info@confsportitalia.it) alla Segreteria della Confsport Italia, entro e non oltre le
ore 17,00, l’apertura del portale per effettuare l’iscrizione o l'aggiunta di uno o più ballerine/i. In questo caso si
dovrà pagare oltre alla tassa gara prevista, una sanzione di € 30,00. La Segreteria della Confsport Italia si riserva
di accettare o meno la richiesta pervenuta tenendo presente anche le necessità organizzative.
 In caso di ritiro di uno/o più ballerine/i entro 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione, le quote di
partecipazione già versate verranno rimborsate o scalate alla manifestazione successiva.
 Non sarà restituita la quota di partecipazione degli iscritti che non saranno presenti alla manifestazione (salvo
ritiro come previsto al punto precedente).
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9. ALLA MANIFESTAZIONE POTRANNO ESSERE PRESENTI SOLO DUE ISTRUTTORI PER OGNI SCUOLA/ASSOCIAZIONE PURCHÉ
IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO.
10. DURANTE GLI SPETTACOLI E LE PREMIAZIONI È TASSATIVAMENTE VIETATO AVVICINARSI AL PALCO PER SCATTARE FOTO SE
NON AL TERMINE DELL’INTERA MANIFESTAZIONE.
11. SANZIONI POTRANNO ESSERE ADOTTATE VERSO TECNICI, DIRIGENTI, BALLERINI E SOCIETÀ CHE NON RISPETTERANNO O
FARANNO RISPETTARE DAI PROPRI TESSERATI E ACCOMPAGNATORI QUANTO PREVISTO AGLI ART. 9), 10) e 11).
12. Le varie fasi delle manifestazioni verranno giudicate da noti artisti del mondo della Danza.
13. Le decisioni ed i provvedimenti adottati dalla Commissione Nazionale Gare, o in fase locale dal Comitato Organizzatore
Confsport Italia, in merito all’andamento della manifestazione o al risultato finale della manifestazione stessa (punteggi,
designazioni giudici, ecc.) sono inappellabili, per cui non si accettano ricorsi di alcun genere, salvo quanto previsto dal
Regolamento di Giustizia della Confsport Italia.
14. Le società, le/i ballerine/i, gli allenatori, i giudici, i dirigenti in genere hanno il dovere di rispettare in ogni loro
comportamento, attivo od omissivo, la lealtà e la correttezza, quali principi generali che regolano l'esercizio e la
partecipazione allo sport, il Regolamento Tecnico, il Regolamento di Giustizia e Disciplina, la normativa CONI, nonché le
norme afferenti al Regolamento Antidoping e le prescrizioni Sanitarie di legge.
15. Il Presidente della Società, con l’adesione alla Confsport Italia, dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i tesserati con
la propria Società sono in possesso della certificazione medica per l’attività sportiva praticata; dichiara inoltre, che tutti i
ballerini, tecnici e dirigenti tesserati partecipano all’attività sportiva e alle manifestazioni organizzate dalla Confsport Italia in
forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione, in quanto organizzate in forma dilettantistica e di svago.
Dichiara, altresì, che tutti i tesserati sono a conoscenza dello statuto, dei regolamenti, della normativa CONI, della polizza
assicurativa e di tutte le normative attualmente vigenti, e si impegnano a non richiedere il risarcimento dei danni alla
Confsport Italia per infortuni non rimborsati dalla Compagnia Assicuratrice.
16. Tutti i tesseramenti comportano l’impegno al rispetto delle norme afferenti al Regolamento Antidoping e delle prescrizioni
Sanitarie di legge. Il Presidente della Società dichiara, inoltre, che tutti gli associati hanno aderito a quanto previsto dalla nota
informativa relativa al trattamento dei dati personali predisposta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 Codice della privacy Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 letta da ogni interessato che ha espresso
il proprio parere, al fine di autorizzare la Confsport Italia e l'A.S.I. ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi
dei propri soci tesserati.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia
della Confsport Italia.
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QUOTE ANNO SPORTIVO 2018 – 2019
AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
Adesione alla Confsport Italia/A.S.I. (comprensiva del tess.to del Presidente e di 2 Dirigenti)
Tesseramento Dirigenti, Tecnici e Ufficiali di Gara
Tesseramento ballerine/i (con assicurazione) – Polizza A
Tesseramento ballerine/i (con assicurazione) – Polizza B

€ 100,00
€ 18,00
€ 4,50
€ 6,50

PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI DI DANZA
“Aspettando Momenti Magici 2019” e “Momenti Magici 2019”
Partecipazione ballerine/i (1 esibizione)
Partecipazione ballerine/i (quota aggiuntiva 2° esibizione)
Partecipazione ballerine/i (quota aggiuntiva 3° esibizione)
Partecipazione ballerine/i (quota aggiuntiva 4° esibizione)
Trofeo Internationalgym
Trofeo Internationalgym - partecipazione con 1 esibizione
Trofeo Internationalgym - partecipazione con 2 esibizioni
Trofeo Internationalgym - partecipazione con 3 esibizioni
Ritardata iscrizione delle ginnaste/balllerine/i (come da regolamento)

€ 15,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 80,00
€ 120,00
€ 160,00
da
a

€ 2,00
€ 30,00

Modalità versamenti quote ADESIONE – TESSERAMENTO - TASSE GARA
Attraverso carta di credito sul portale. Dal pagamento non sono ammesse detrazioni.
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XXVI RASSEGNA NAZIONALE DELLA DANZA E DELLA COREOGRAFIA
“MOMENTI MAGICI 2019”
6-7 aprile 2019
Teatro Lyrick – Via Gabriele D'Annunzio - S. Maria degli Angeli - Assisi
SEZIONE DANZA

“Classico” “Modern” “Funk-Hip Hop” “Contemporaneo” “Danza Fantasia*” (Contaminazioni)
BABY

CATEGORIE
Dal 2013 al 2009

DURATA ESIBIZIONI
Solisti

2’

GIOVANI

dal 2008 al 2005

Passo a due

2’30’’

JUNIOR

dal 2004 al 2001

Gruppi

3’30’’

SENIOR

2000 e precedenti

* Danza Fantasia: contaminazioni di più stili e tecniche della danza; fusione e confronto di diverse forme artistiche,
linguaggi e percorsi espressivi di comunicazione.
NORME DI PARTECIPAZIONE
1. Le Società sono tenute ad iscrivere le/i propri ballerine/i esclusivamente attraverso il portale
http://confsportitalia.isprint.it/portale entro il 16 marzo 2019.
 Dal giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni e fino alla mezzanotte del 15° giorno antecedente l’inizio
della manifestazione è possibile effettuare l'aggiunta di uno o più atleti pagando euro 2,00 in più per ogni
atleta iscritto. Dopo tale data e in ogni caso per altri giorni 1 (uno) antecedente l’inizio della manifestazione è
possibile richiedere per mail (info@confsportitalia.it) alla Segreteria della Confsport Italia, entro e non oltre
le ore 17,00, l’apertura del portale per effettuare l’iscrizione o l'aggiunta di uno o più atleti. In questo caso si
dovrà pagare oltre alla tassa gara prevista, una sanzione di € 30,00. La Segreteria della Confsport Italia si
riserva di accettare o meno la richiesta pervenuta tenendo presente anche le necessità organizzative.
 In caso di ritiro di uno/o più atleti entro 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione, le quote di
partecipazione già versate verranno rimborsate o scalate alla gara successiva.
 Non sarà restituita la quota di partecipazione degli atleti iscritti che non saranno presenti al Campionato o
manifestazione (salvo ritiro come previsto al punto precedente).
2. Ogni Scuola potrà portare un massimo di 4 coreografie di Gruppo ed un massimo di 4 esibizioni tra Solista e Passo
a due per ogni singola serata e non potrà partecipare a più di una serata.
3. Ogni partecipante potrà danzare in un massimo di 4 coreografie. Il ballerino che vorrà danzare in più coreografie
avrà l'obbligo di versare la quota aggiuntiva di € 11,00 per la seconda esibizione, € 10,00 per la terza e €9,00 per la
quarta.
4. Lo stesso Gruppo potrà esibirsi in una seconda coreografia purché si tratti di stile di danza diverso. Per la seconda
esibizione dello stesso stile il Gruppo dovrà contenere un numero di ballerini diversi dalla prima coreografia pari
ad almeno il cinquanta per cento.
5. È ammessa la partecipazione di soli 2 ballerini di età superiore alla categoria iscritta. Diversamente, il Gruppo
verrà inserito obbligatoriamente nella categoria successiva.
6. Per essere considerato tale, un Gruppo dovrà essere composto da un minimo di 3 ballerini.
7. Gli insegnanti non possono partecipare ad alcuna coreografia.
8. Vista la numerosa partecipazione registrata negli anni passati, al fine di mantenere un equilibrio in ogni
spettacolo, l'inserimento delle Scuole, Associazioni o Società Sportive verrà effettuato dal Comitato Organizzatore
tramite sorteggio tenendo conto del numero delle coreografie iscritte, del numero di partecipanti e della data di
arrivo delle iscrizioni. Al momento dell'iscrizione, ogni Società potrà indicativamente comunicare un'eventuale
preferenza.
9. Il brano musicale scelto dovrà essere registrato su CD etichettato con la denominazione della Scuola, del Gruppo,
o dei singoli ballerini.
10. Ogni CD dovrà contenere un solo brano musicale che non dovrà superare il tempo assegnato (penalità: taglio
del brano stesso).
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11. I partecipanti dovranno presentarsi in costumi di scena e potranno usufruire di accessori e scenografie minime.
12. La giuria sarà composta da noti artisti del mondo della danza e dello spettacolo.
13. La giuria, composta da noti artisti del mondo della danza e dello spettacolo, consegnerà ad ogni scuola e ai
danzatori un ricordo della manifestazione riservandosi di assegnare un premio per ogni categoria e stile di danza ed
eventuali premi di merito.
14. Al termine di ogni serata, verrà assegnato il trofeo denominato “Momenti Magici 2019”, alla scuola che si
distinguerà per: miglior lavoro d’insieme, miglior lavoro coreografico e contenuto tecnico.
15. La Scuola che si aggiudicherà il trofeo “Momenti Magici 2019” non potrà ricevere alcun premio di categoria,
ma solo eventuali premi di merito.
16. Ai partecipanti potranno essere assegnate borse di studio per stage.
17. L’orario degli spettacoli (potrebbe subire variazioni a seconda del numero delle società iscritte) è, in linea di
massima, il seguente:
- Sabato 6 Aprile 2019 Ore 18,30;
- Domenica 7 Aprile 2019 Ore 16,00.
18. È possibile assistere allo spettacolo acquistando i biglietti esclusivamente in prevendita, almeno una settimana
prima della Manifestazione, al costo di € 10,00 cadauno.
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