
DANZE CARAIBICHE
Danze di Coppia

 La coppia 
 Le danze sono: 
Raggruppamenti per età: 8/11 12/13 14/15 16/18 19/27 28/34 35/44 45/54 55/ol
Accorpamenti consentiti

Categorie 4/7 8/11 12/13 14/15 16/18 19/27 28/34 35/44 45/54 55/ol
DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB

DI DI DI DI DI DI DI DI DI
DA DA DA DA DA DA DA DA DA
C C C C C C C C C

B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2
B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1

A2 A2 A2
A1 A1 A1
AS AS AS AS AS AS

Salsa Cuban Style
Salsa Portoricana "On 2"
Bachata
Merengue

B2 - BASILARE
B1 - BASILARE
A / A1 / A2 - NAZIONALE
AS - NAZIONALE SPECIAL

Durata dei brani musicali 
DB-DI-DA - DIVULGATIVO min. 1.40 max. 2.00
C - COGNITIVO min. 1.40 max. 2.00
U - UNICA min. 1.40 max. 2.00

Abilitazione Tecnica  Dilploma MIDS - Movimento Italiano Danza Sportiva - Danze Caraibiche
 Dilploma AICS Danze Caraibiche

Sistemi di Giudizio VOTAZIONE: Metodo Dance Gold System

Classi

è formata da un uomo ed una donna
Salsa Cubana – Salsa on 2 (Portoricana) – Bachata – Merengue

Salsa Cubana – Salsa Portoricana – Bachata – Merengue

Salsa Cubana – Salsa Portoricana – Bachata – Merengue
Salsa Cubana – Salsa Portoricana – Bachata – Merengue

AA

AS

CORSISTI
AMATORIALE
DIVULGATIVO

AGONISMO
REGOLAMENTATO

C - COGNITIVO

C - COGNITIVO

C - COGNITIVO

C - COGNITIVO

DIVULGATIVO  / DB BASILARE; DA AVANZATO /  DS SPECIAL (COMP. SINGOLA DANZA)

DIVULGATIVO  / DB BASILARE; DA AVANZATO /  DS SPECIAL (COMP. SINGOLA DANZA)

DIVULGATIVO  / DB BASILARE; DA AVANZATO /  DS SPECIAL (COMP. SINGOLA DANZA)

DIVULGATIVO  / DB BASILARE; DA AVANZATO /  DS SPECIAL (COMP. SINGOLA DANZA)

MIDS
www.movimentoitalianodanzasportiva.it

A A

In base al numero degli iscritti è facoltà del Direttore di Gara accorpare più categorie

Salsa Cubana – Salsa Portoricana – Bachata – Merengue

A

Caratteristiche brani musicali Le musiche di gara, devono avere le seguenti velocità metronomiche espresse in 
battute per minuto:

Salsa Cuban
Style (cubana)

Salsa on 2
(portoricana) Bachata Merengue La musica è scelta dal 

Responsabile delle musiche
90-120 90-120 64-80 120-168

CLASSE C : Programma libero, non vincolato a sequenze obbligatorie. Devono comunque essere eseguite solo le 
figure riservate alla classe C (vedi tabella allegato1). La Salsa Portoricana deve essere ballata sul UNO musicale.
CLASSE D: Programma libero, non vincolato da una quantità limitata di figurazioni, ma deve comunque essere 
composto nel rispetto delle tecniche fondamentali di ciascuna danza.
CLASSE U: Programma libero, non vincolato da una quantà limitata di figurazioni, ma deve comunque essere composto 
nel rispetto delle tecniche fondamentali di ciascuna danza. Possibilità di effettuare LIFT per un massimo di 2/8 musicali. 
Figure consentite, oltre a tutte quelle della classe C, anche quelle della B2 e B1 (vedi tabella allegato1). La Salsa 
Portoricana deve essere ballata sul DUE o BREAK al DUE musicale

A / A1 / A2 - NAZIONALE
AS - NAZIONALE SPECIAL

B2 / B1 - BASILARE



Danze di Coppia
 La coppia 
 Le danze sono: 
Categorie
Classi
Caratteristiche brani musicali Le musiche di gara, devono avere le seguenti velocità metronomiche espresse in 

battute per minuto:

Durata dei brani musicali 
min. 1.40 max. 2.00

Abilitazione Tecnica  Dilploma MIDS - Movimento Italiano Danza Sportiva - Danze Caraibiche
 Dilploma AICS Danze Caraibiche

Sistemi di Giudizio VOTAZIONE: Metodo Dance Gold System

RUEDA
Danza a Formazione
Rueda (Formazione)
Raggruppamenti per età: 

Categorie

Rueda
Durata dei brani musicali min. 2.30 max. 3.00

Abilitazione Tecnica  Dilploma MIDS - Movimento Italiano Danza Sportiva - Danze Caraibiche
 Dilploma AICS Danze Caraibiche

Sistemi di Giudizio VOTAZIONE Metodo Dance Gold System

MASTER - MAESTRI DANZE CARAIBICHE 

M (PD) M (PD) M (PD)

è formata da un uomo ed una donna
Salsa Cubana – Salsa Portoricana – Bachata – Merengue - Salsa shine

M - PROFESSIONISTI DANZE CARAIBICHE Musica Dj Evento - cod.  Sportivo

Salsa Cuban
Style (cubana)

Salsa on 2
(portoricana) Bachata Merengue Salsa shine

90-120

Formazione min. 3 coppie formate da un uomo ed una donna

Classi
U U U

90-120 64-80 120-168 96-110

18/34 35/44 45/Oltre

Under 15 Over 16 Over 35
Over 16 Over 35

C C C
Under 16

Ogni gruppo presenterà la coreografia su musica propria. Prima dell’esecuzione della 
performance il Direttore di gara chiederà al “Cantador” di ascoltare 5-10 secondi del 
brano musicale al fine di valutare il giusto volume. Le tracce musicali dovranno durare da 
2:30 a 3:00 minuti.
Ogni gruppo dovrà ballare insieme in uno o più cerchi. Possono essere usate altre 
tipologie di coreografie tipo linee o piccoli gruppi ma non dovranno essere predominanti 
nella performance.
Nessun atleta può competere contro sè stesso quindi, un atleta non può ballare in più 
categorie.
Per la categoria Over 16 e Over 35 non vi sono restrizioni sul numero o la durata dei lift 
ammessi solo se eseguiti esclusivamente da atleti di età compresa tra i 16 e i 54 anni. 
Sono sempre vietati per le restanti categorie.



SALSA SHINE

Unità Singolo o Duo Composizione di salsa danzata in posizione aperta o laterale
Singolo
Duo

Categorie

Abilitazione Tecnica  Dilploma MIDS - Movimento Italiano Danza Sportiva - Danze Caraibiche
 Dilploma AICS Danze Caraibiche

Sistemi di Giudizio VOTAZIONE SELEZIONE: Croci (preferenza) FINALE: Skating 
Metodo Dance Gold System     -    Metodo 3.0

BACHATA SHINE

Unità Singolo o Duo Composizione di salsa danzata in posizione aperta o laterale
Singolo
Duo

Categorie

In tutti i turni di gara la musica sarà scelta dal Responsabile delle musiche e avrà 
una durata massima di 1:30 minuti.

Classi
C
B
A A

C C
B B

C

Un atleta maschio o un atleta femmina
Un maschio e una femmina, due maschi, due femmine

12/15 16/ol8/11

B
A

Un atleta maschio o un atleta femmina
Un maschio e una femmina, due maschi, due femmine

8/11 12/15 16/ol 35/OL

A

MIDS

In tutti i turni di gara la musica sarà scelta dal Responsabile delle musiche e avrà una 
durata massima di 1:30 minuti.
La coreografia deve tenere conto della natura delle danze caraibiche e quindi prevedere 
uno sviluppo circoscritto.

La coreografia deve tenere conto della natura delle danze caraibiche e quindi prevedere uno sviluppo circoscritto. È 
vietato l’uso di scenografie e oggettistica varia. Qualsiasi accessorio di abbigliamento de ve essere indossato e non può 
essere lasciato a terra o scambiato tra i componenti del duo. La performance deve sempre essere ballata sull’ 1 musicale, 
eseguendo il primo PASSO di sinistro di qualsiasi base, sia per la dama che per il cavaliere. È vietato e considerato fuori 
tempo qualsiasi altro svolgimento.Non sono ammessi contatti tra gli atleti componenti il duo.
Sono vietate le “ in pista e si deve ballare ad una distanza di almeno 3 metri dai giudici. 
Per la classi C e B è obbligatorio danzare una coreografia composta esclusivamente da basi e figure descritte nel testo 
adottato. 
Le figure consentite sono riportate nell’allegato definito dal Settore Tecnico Federale. Per la sola classe C si possono 
eseguire tutte le figure in elenco con i relativi sviluppi. Per la classe B le restanti in elenco con i relativi sviluppi. 
Le basi possono essere spezzate, ballate per metà ed amalgamate liberamente tra loro. Per le classi A e PD il programma è 
libero gli elementi acrobatici sono vietati fino al turno di finale.

È vietato l’uso di scenografie e oggettistica varia. Qualsiasi accessorio di abbigliamento deve essere indossato e non può 
essere lasciato a terra o scambiato tra i componenti del duo. La performance deve sempre essere ballata On 2 dall’inizio 
alla fine del brano o Break On 2 dall’inizio alla fine del brano, con l’utilizzo del piede sinistro avanti sul 2 musicale, sia per 
la dama che per il cavaliere. È vietato e considerato fuori tempo qualsiasi altro svolgimento. Non sono ammessi contatti 
tra gli atleti componenti il duo. Sono vietate le “ in pista e si deve ballare ad una distanza di almeno 3 metri dai giudici.
Per la classi C e B è obbligatorio danzare una coreografia composta esclusivamente da basi, pas itos e giri descritti nel 
testo adottato. Le figure consentite sono riportate nell’allegato definito dal Settore Tecnico Federale.
Per la sola classe C si possono eseguire tutte le figure in elenco senza sviluppi. Per la classe B si possono eseguire anche gli 
sviluppi. Le basi ed i pasitos possono essere spezzati, ballati per metà ed amalgamati liberamente tra loro.

Classi
C C C C
B B B B
A A A A

35/OL



CARIBBEAN SHOW DANCE

 La coppia*
Singolo*
Duo*

Categorie  08/11  12/15 16/18 19/34 35/ol
B B B B B
A A A A A

*Ciascun organizzatore può prevedere la suddivisione della tipologia in Duo e Coppia.

Piccolo Gruppo
Gruppo Danza

Categorie

MASTER CARIBBEAN SHOW DANCE

 La coppia*
Singolo*
Duo*

Categorie
Classi

*Ciascun organizzatore può prevedere la suddivisione della tipologia in Duo e Coppia.

Abilitazione Tecnica  Dilploma MIDS - Movimento Italiano Danza Sportiva - Danze Caraibiche
 Dilploma AICS Danze Caraibiche

Sistemi di Giudizio VOTAZIONE Metodo Dance Gold System

Tutte le unità danzeranno su musica propria.

Il Caribbean Show Dance è una specialità coreografica che si basa prevalentemente sulle tecniche delle danze 
caraibiche in tutte le possibili evoluzioni ma nella quale possono essere inseriti altri stili di ballo anche se non in 
maniera predominante. Possono essere utilizzati minimi accorgimenti scenografici (ad esempio sedie o altri oggetti
facilmente trasportabili) e devono essere introdotti in pista e portati via solo dai componenti dell’unità competitiva. 
Non sono ammessi elementi dinamici aggiuntivi quali altre persone, animali o mezzi a motore.
Non è possibile presentare la stessa coreografia e musica in categorie e/o classi differenti. Nella performance in solo
 e duo non è possibile utilizzare la stessa coreografia utilizzata nella competizione di Salsa Shine.

I brani musicali nei turni di selezione/semifinale per le unità solo e duo avranno una durata da 1:00 a 1:15 minuti
in accordo con il termine della frase musicale; nel turno di finale da 1:45 a 2:00 minuti in accordo con il termine 
della frase musicale.
Per le unità gruppo il brano musicale avrà una durata da 2:30 a 3:00 minuti.

Tutte le unità danzeranno su musica propria.
I brani musicali nei turni di selezione/semifinale per le unità solo e duo avranno una durata da 1:00 a 1:15 minuti
in accordo con il termine della frase musicale; nel turno di finale da 1:45 a 2:00 minuti in accordo con il termine 
della frase musicale.

Un atleta maschio o un atleta femmina

Over 35 OPEN

Un maschio e una femmina, due maschi, due femmine
18/34 35/44 45/ol

M M M

C
U U U

è formata da un uomo ed una donna

Over 16 

è formata da un uomo ed una donna
Un atleta maschio o un atleta femmina
Un maschio e una femmina, due maschi, due femmine

MIDS

Classi
C
U

C C

Classi

Squadra formata da 3 a 7 atleti
Squadra formata da 8 a 24 atleti

Under 11 Under 15 

MIDS
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