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NORME DI SPECIALITA’
1. Tutti i componenti del team devono eseguire contemporaneamente, nello stesso fronte e nella stessa direzione passi e 
movimenti identici mantenendo lo schieramento dall’inizio alla fine del brano; teste, braccia e gambe devono muoversi in 
maniera simultanea.
2. Tutti i ballerini della squadra non possono toccarsi fra loro ed eseguono contemporaneamente, e nelle stesse direzioni, 
identici passi e movimenti, mantenendo lo schieramento dall’inizio alla fine della prova.
3. E’ possibile utilizzare gli ultimi 10 secondi per concludere la prova con una variazione finale, completamente libera sia nei 
passi che nelle musiche: nel finale, sono ammessi “lift”.
4. Durante la performance non è mai consentito gettare o posare a terra, anche temporaneamente, oggetti o accessori 
anche se parte del costume di scena.
5. ACCESSORIO: l’accessorio è un oggetto decorativo che integra l’abbigliamento. In maniera esplicativa, ma non esaustiva, 
sono considerati accessori gioielli, guanti, borse, cappelli, cinture, sciarpe, orologi, occhiali da sole, spille, cravatte, 
scaldamuscoli e bretelle.
6. Non è permesso l’ingresso in pista di persone diverse dai componenti del team e non si possono introdurre in pista 
elementi scenici.
7. Al termine dell’esibizione i team devono lasciare la pista assolutamente sgombra e pulita.

Sistema di Giudizio
Metodo Dance Gold System

Squadra formata da 3 a 9 atleti: Maschile, Femminile, misto.
Squadra formata da oltre 9 atleti: Maschile, Femminile, misto.

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

Categorie

Raggruppamenti per età:
Accorpamenti consentiti

Piccolo Gruppo
Gruppo Danza

CARATTERISTICHE DEI BRANI MUSICALI
Ciascun gruppo danzerà con musica propria.

DURATA BRANI MUSICALI
La durata del brano musicale DEVE essere compresa tra 1:00 e 3:00 minuti

SINCRO DANCE
Piccolo Gruppo ‐ Gruppo Danza

Il ballo sincronizzato non persegue il protagonismo individuale, infatti questa specialità prevede l’esecuzione, in perfetta 
sincronia, di movimenti, figure e variazioni di passi su base musicale libera. Nelle gare, nel caso il numero degli iscritti lo 
permetta, a discrezione del Direttore Gara e in accordo con l’organizzatore potrà essere fatta una suddivisione degli iscritti 
in base al genere musicale (SYNCRO LATIN, SYNCRO MODERN ……).

Solo
Duo

DANZE COREOGRAFICHE                                          MIDS
UNITA' COMPETITIVE

Gara Maschile, gara Femminile, gara mista.
Gara Maschile, gara Femminile, gara mista.
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Sistema di Giudizio
Metodo Dance Gold System

Categorie
Classi

FANTASY DANCE
Solo ‐ Duo ‐ Piccolo Gruppo ‐ Gruppo Danza

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

Specialità che attraverso la libera coreografia, utilizzando qualsiasi genere musicale, metta in risalto la tecnica, gestualità, 
musica, costumi e trucco dei competitori. Tale disciplina non deve sviluppare un tema e/o una trama.
Tema, coreografia, gestualità, costumi e trucco devono tenere conto dell’età dell’atleta. Nel momento in cui, nello 
svolgimento della performance, manchino i presupposti che caratterizzano lo show negli elementi essenziali sopra 
menzionati, l’arbitro dovrà penalizzare la propria valutazione.

Sistema di Giudizio
Metodo Dance Gold System

Duo ‐ Solo
Categorie

Classi

A

Sistema di Giudizio
Metodo Dance Gold System

Raggruppamenti per età:
Accorpamenti consentiti

Categorie

Duo ‐ Solo
Categorie Sistema di Giudizio

Metodo Dance Gold SystemClassi

A

Classi

SHOW DANCE
Solo ‐ Duo ‐ Piccolo Gruppo ‐ Gruppo Danza

Specialità che attraverso la libera coreografia sviluppa una trama od un tema liberi, nei quali è possibile narrare fatti
quotidiani, stati d’animo, oppure brani ispirati a musical o film, da raccontarsi attraverso la danza. Lo Show Dance è esente 
dalle limitazioni imposte nelle specialità Synchro e Choreographic Dance. La coreografia deve esprimere un concetto di 
tema attraverso l’uso coerente di tecnica, gestualità, musica, costumi e trucco. Tale disciplina deve sviluppare 
necessariamente un tema e/o una trama mediante attraverso l’utilizzo coerente di:

1. MUSICA in tutte le sue sfumature (ritmo – melodia – dinamica);
2. COREOGRAFIA (originalità e fantasia nella scelta di passi/figure e nella loro esecuzione, nonché in quella della tematica)
3. GESTUALITÀ (interpretazione, espressione corporea, mimica)
4. COSTUMISTICA (utilizzo coerente dell'abito con la tematica scelta ed eleganza e sobrietà dell'abbigliamento nel suo 
complesso)
5. TRUCCO (uso appropriato del trucco, in modo da valorizzare l'immagine dell'interpretazione)

Tema, coreografia, gestualità, costumi e trucco devono tenere conto dell’età dell’atleta. Nel momento in cui, nello
svolgimento della performance, manchino i presupposti che caratterizzano lo show negli elementi essenziali sopra 
menzionati, l’arbitro dovrà penalizzare la propria valutazione.

In base al numero degli iscritti è facoltà del Direttore di Gara accorpare più categorie
Raggruppamenti per età:
Accorpamenti consentiti
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Abilitazione Tecnica

Note
*** OBBLIGATORIO AVVISARE IN CASO DI VARIAZIONE NEL NUMERO DI PARTECIPANTE PRESENTI***

ABBIGLIAMENTO CLASSE D

ABBIGLIAMENTO CLASSE C
Classe agonismo di base. Abbigliamento curato sobrio e consono alla coreografia.

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

Si tratta d una specialità intesa come l’evoluzione naturale della Danza Sincronizzata. Sono ammessi tutti gli stili di danza e 
generi musicali; oltre all’interpretazione espressa attraverso il linguaggio del corpo e la fluidità dello sviluppo  coreografico, 
viene premiata anche la costruzione coreografica attraverso la gestione degli spazi nei diversi moduli.

CHOREOGRAPHIC DANCE
Piccolo Gruppo ‐ Gruppo Danza

Raggruppamenti per età:

Classe divulgativa dimostrativa; non è ammessa la maglietta appure undumenti con il logo oppure il nominativo della scuola oppure 
della ASD. Abbigliamento sobrio consono al ballo. Scarpe da ballo oppure con suola modificata (Bufalino). 

Sistema di Giudizio
Metodo Dance Gold System

Categorie
Classi

NORME DI SPECIALITA’
1. I team devono iniziare la coreografia direttamente a moduli differenziati.

2. Si deve utilizzare uno schema a moduli coreografici che preveda scomposizioni del gruppo in più parti Non si possono
eseguire moduli sincronizzati. Nell’agonismo la performance deve prevedere la formazione di figure geometriche.

3. In nessuna fase della performance sono ammesse prese e contatti.
4. Durante la performance non è mai consentito gettare o posare a terra, anche temporaneamente, oggetti o accessori 
anche se parte del costume di scena.
5. ACCESSORIO: l’accessorio è un oggetto decorativo che integra l’abbigliamento. In maniera esplicativa, ma non esaustiva, 
sono considerati accessori gioielli, guanti, borse, cappelli, cinture, sciarpe, orologi, occhiali da sole, spille, cravatte, 
scaldamuscoli e bretelle.
6. E’ vietato l’uso di materiale scenico di qualunque tipo.

Dilploma Giudici MIDS ‐ Movimento Italiano Danza Sportiva ‐ Danze coreografiche 
Dilploma Tecnico AICS Danze Coreografiche

Sistemi di Giudizio                     VOTAZIONE                                 Metodo Dance Gold System
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