
2^ GALA DI COREOGRAFIA CSEN
Sabato 24 Novembre 2018

Castiglion Fiorentino
Siamo a presentare un evento Nazionale aperto a qualsiasi attività e/o disciplina sportiva per tutte le fasce di età. 

Il gruppo o singolo per partecipare dovrà realizzare una coreografia utilizzando il corpo in tutte le sue forme, si 
possono usare attrezzi di ogni genere (attrezzi riconducibili alla ginnastica e/o attrezzi sperimentali) 

Non ci sono esigenze tecniche da rispettare ma la coreografia dovrà rispettare un TEMA Libero. Il tema dovrà essere 
specificato obbligatoriamente nella scheda di iscrizione. Può essere anche descritto/spiegato con poche parole. 

ISCRIZIONE

L’iscrizione dovrà avvenire entro Mercoledì 7 Novembre 2018 compilando il modulo allegato (scheda di iscrizione 
Galà) e mandata tramite email all’indirizzo Nazionalecoreografata.csen@gmail.com e Marchesisusanna@hotmail.it

PARTECIPAZIONE

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati CSEN. 

Anni di nascita: 2012 e precedenti 

Ogni scuola/asd/ società sportiva può portare un massimo di 2 coreografie.

 TEMA E MUSICA

Ogni gruppo nel modulo di iscrizione dovrà dichiarare il titolo della coreografia, ossia un TEMA (libero) da seguire e 
svilupparlo attreverso una musica e movimenti. Questo tema può essere spiegato in un piccolo rissunto di 
indruduzione. Tale riassunto deve essere scritto sempre nel modulo di iscrizione.

L'abbigliamento è libero e può essere diverso tra i componenti della stessa coreografia. 

Sono ammesse scarpette di danza, ritmica e artistica. Scarpe da Ginnastica o Danza con suola pulita.

La musica è di libera scelta può essere anche cantata.

Durata della musica: min. 1'30'' max. 4'00''

CLASSIFICA E PREMI

Verranno premiate tutte le coreografie con Premi speciali ma la coreografia che avrà convinto più la giuria sia per il 
livello tecnico che quello artistico vincerà il PREMIO DEL GALÀ! 

PREMI

 PREMIO 2^ GALA DI COREOGRAFIA: per la coreografia più emozionante, coinvolgente e tecnicamente ben 
eseguita. 

mailto:Nazionalecoreografata.csen@gmail.com


 PREMIO GRUPPO PIÙ NUMEROSO

 PREMIO GRUPPO PIÙ COINVOLGENTE 

 PREMIO COREOGRAFIA PIÙ EMOZIONANTE 

 PREMIO COREOGRAFIA PIÙ ORIGINALE 

 PREMIO ATTREZZO PIÙ ORIGINALE 

 PREMIO ATLETA PIÙ GIOVANE

 PREMIO ATLETA PIÙ LONGEVO

 PREMIO MIGLIOR RITMO

 PREMIO MIGLIOR SINCRONIA

 PREMIO MIGLIOR ATTINENZA AL TEMA

 PREMIO MIGLIOR COSTUME

 PREMIO IRONIA

 PREMIO ELEGANZA 

 PREMIO FANTASIA 

 PREMIO MONDO

 PREMIO AL GRUPPO Più SIMPATICO

 PREMIO ATLETA Più SIMPATICO

 PREMIO COSTUME Più ORIGINALE

 PREMIO GRUPPO Più FOLKLORISTICO

 PREMIO MIGLIOR LAVORO D'INSIEME


