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Il giorno 21 FEBBRAIO 2021,  

presso il palazzetto dello sport di Anagni (Strada Provinciale San Magno, 43) si svolgerà il  

CONCORSO NAZIONALE DI DANZA IN PRESENZA 

RENDEZ VOUS DE LA DANSE 
L’evento, aperto alle scuole di danza e a coreografi indipendenti, è organizzato e diretto dalla COMMISSIONE 

TECNICA CSEN ROMA DANZA: Rossana Longo, Valeria Paraninfi, Annarita Pontecorvo, Paola Rizzica, 

Giovanbattista Russo e Francesco Sgura. 

Una giornata dedicata interamente alla danza e alla cultura. Durante la mattina, a partire dalle 9.30 fino alle 

14.30, si darà il via a una serie di workshop per bambini e adulti diretti dagli organizzatori.  

Per tutti gli accompagnatori e i familiari degli iscritti al Concorso Nazionale, grazie all’Assessore della cultura 

di Anagni il dott. Carlo Marino, saranno offerte due visite guidate la mattina e due il pomeriggio per il centro 

storico di Anagni. Ogni gruppo sarà costituito da un massimo di 15 persone. Oltre al tour della città sarà 

possibile, su prenotazione, visitare la Cattedrale di Santa Maria Annunziata e la cripta (Cappella Sistina del 

Medioevo) ad un costo di 6,00 Euro (anziché 8,00 Euro) e l’ingresso di Palazzo Bonifacio VIII ad un costo di 

3,00 Euro (anziché 6,00 Euro). Per info e prenotazioni: csenromadanza@gmail.com – oggetto mail TOUR 

ANAGNI.  

 

Art. 1) Sezioni 

Per ogni disciplina sono previste le seguenti sezioni: 

• Solisti (a esclusione del settore Street Dance) 

• Passi a due | Trio (a esclusione del settore Street Dance) 

• Gruppi  

 

Art. 2) Categorie  

L’appartenenza a una categoria è determinata dalla fascia d’età del corpo di ballo: 

• Baby | 5 – 7 anni 

• Kids | 8 – 10 anni 

• Teen | 11 – 15 anni 

• Senior | 16 – 27 anni 

• Super Over | dai 28 anni 

È concesso il 30% dei danzatori “fuori quota”. Per “fuori quota” si intende la presenza nel corpo di ballo di 

danzatori più grandi e NON più piccoli. Per esempio, in un gruppo Kids composto da 10 danzatori, possono 

esserci solo 3 elementi “fuori quota”; oppure un gruppo di 6 persone può avere un massimo di 2 fuori quota. 

L’organizzazione effettuerà i dovuti controlli sulla regolarità dei dati inseriti.  

 

Art. 3) Discipline  

Il concorso è suddiviso in quattro settori: 

1) DANZA CLASSICA 

2) DANZA MODERNA E CONTEMPORANEA 

3) STREET DANCE 

4) MUSICAL 
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SETTORI DISCIPLINE CATEGORIE 

 HIP – HOP:  

popping, locking, breaking, dancehall, afro, house. 

 

  

 

Kids 

STREET STREET JAZZ:  

heels, video dance, vogueing, waacking, girling. 

Teen 

DANCE  

 

Senior 

 CONTAMINAZIONI:  

coreografie che contengono elementi tecnico/stilistici 

musicali della danza contemporanea e/o teatro danza e le 

danze urban. 

Super - Over 

   

 DANZA MODERNA:  

 Graham, Limón, Horton, Cunningham,  

Jazz, Lyrical 

Baby 

DANZA MODERNA  Kids 

CONTEMPORANEA DANZA CONTEMPORANEA: 

Floor work, release, contact improvisation (tecniche e/o 

metodi della post modern dance) e teatro danza. 

Teen 

Senior 

  Super - Over 

  Baby 

 REPERTORIO Kids 

DANZA  Teen 

CLASSICA  Senior 

 NEOCLASSICO Super – Over 

 

 REPERTORIO:  

 si intendono quelle coreografie composte sulle stesse 

musiche che nascono dai musical di fama.  

Baby 

Kids 

MUSICAL  Teen 

 INEDITO: Senior 

 si intendono quelle coreografie create ex novo per musical 

mai portati in scena. 

Super - Over 

   

 

 

Art. 4) Durata  esibiz ioni 

Solisti: 2’30’’ 

Passi a due | Trio: 3’00’’ 

Gruppi: 4’30’’ 

Sarà consentita una tolleranza di massimo 30’’. 
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Art. 5) Quote iscriz ioni 

Solisti: 30,00 Euro 

Passo a due | Trio: 25,00 Euro (a ballerino) 

Gruppo: 15,00 Euro (prima coreografia, dalla seconda coreografia si aggiungono 5,00 Euro) 

 

La manifestazione è aperta esclusivamente a danzatori tesserati Csen, chi non lo fosse dovrà provvedere 

al tesseramento prima della manifestazione. 

 

È possibile effettuare il pagamento per l’intera somma tramite bonifico bancario: 

INTESTATATO A: Csen com itato Prov.le di Rom a  

IBAN: IT17D0200805219000002941198 

CAUSALE: Rendez Vous De La Danse + Nom e scuola   

Le ASD/SSD che partecipano al concorso CSEN devono essere regolarmente affiliate CSEN. 

 

Art. 6) Musiche 

I brani musicali di ogni coreografia andranno inviati sulla mail csenromadanza@gmail.com entro e non oltre il 

14/02/2021 (una settimana prima del concorso). La traccia deve riportare il TITOLO DELLA COREOGRAFIA 

e il NOME DELLA SCUOLA. È assolutamente vietato introdurre nei brani musicali riferimenti o 

presentazioni di pubblicità per la scuola stessa o per terzi. 

 

Art. 7) Informazioni tecniche 

Il concorso avrà inizio alle ore 15.00. 

La scaletta sarà comunicata e consegnata il giorno stesso agli insegnanti.  

Non sono previste prove palco.  

È assolutamente vietato portare coreografie con diritto d’autore.  

Il tema delle coreografie è da ritenersi libero; i costumi da utilizzare nelle coreografie sono da ritenersi liberi. 

Non è consentito l’uso di sostanze liquide, infiammabili, in polvere o di sostanze simili, che possano 

compromettere il regolare svolgimento della competizione. È consentito l’uso degli oggetti di scena, purché 

vengano installati e rimossi dalla stessa scuola in tempi celeri, mantenendo il palco pulito per i successivi 

partecipanti. 

Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, l’organizzazione si riserva il diritto di unire 

e/o eliminare le categorie. Eventuali cambiamenti di orario delle esibizioni saranno comunicati 

TEMPESTIVAMENTE alla chiusura delle iscrizioni. 

Sia durante i workshop che durante il concorso saranno assegnate borse di studio ai danzatori e ai coreografi 

più meritevoli (la lista delle borse di studio sarà aggiornata nei mesi precedenti alla competizione).  

I danzatori si esibiranno su un palco rivestito da tappeto danza professionale di 10 x 12 metri, con 2 quinte 

laterali dx/sx; è presente il corridoio sul fondale per consentire scambi coreografici nel retroscena.  

 

Art. 8) Pubblico 

Ogni spettatore potrà assistere all’evento versando un contributo di 5,00 Euro a invito per sezione.  
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L’insegnante dovrà preventivamente comunicare il numero di inviti necessari per la propria scuola. Essi si 

assumono piena responsabilità esonerando lo CSEN Roma Danza da ogni problema relativo ad eventuali 

mancanze di posti. 

La quota degli inviti potrà essere versata il giorno del concorso presso la reception.  

Tra una categoria e l’altra sarà effettuato il cambio di pubblico, gli accompagnatori che sono in possesso di 

due o più inviti relativi a più sezioni, potranno rimanere al proprio posto. 

Durante la consegna degli inviti alla reception si raccomanda agli insegnanti/coreografi di portare compilate e 

firmate le autocertificazioni anti - covid19 di ogni danzatore e di ogni spettatore.  

 

Art. 8) Modalità  d’iscriz ione  

Per procedere all’iscrizione è necessario inviare all’indirizzo e-mail csenromadanza@gmail.com: 

▪ Modulo iscrizione (compilato e firmato in ogni sua parte) 

▪ Regolamento firmato 

▪ Normativa per il trattamento dei dati personali  

Per procedere senza interruzioni all’iscrizione si raccomanda di procurarsi i seguenti dati:  

▪ Per l’iscrizione della coreografia: NOME DELLA SCUOLA, TITOLO COREOGRAFIA, DATI 

COREOGRAFO E RELATIVI CONTATTI E-MAIL E TELEFONICI, MINUTAGGIO, NUMERO 

DANZATORI; 

▪ Elenco completo dei partecipanti: NOME, COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, CODICE 

FISCALE, NUMERO DI TESSERINO CSEN. 

 

Una volta inviat i tutti i documenti richiesti la  società risulterà iscritta a lla  m anifestazione 

CSEN ritenuta di interesse nazionale e tutti i danzatori iscritti potranno continuare ad 

a llenarsi a  porte chiuse e nel rispetto dei protocolli nazionali CSEN anti Covid-19. 

 

Art. 9) Prem i e borse di studio 

I parametri di giudizio per ciascun giurato sono i seguenti: TECNICA, COREOGRAFIA, MUSICALITA’, 

INTERPRETAZIONE. 

La classifica e le votazioni della giuria sono insindacabili.  

I primi tre classificati di ogni disciplina e categoria riceveranno una coppa o targa dai giudici. I primi classificati 

si aggiudicheranno il titolo di Campioni Nazionali. Tutti i partecipanti riceveranno una medaglia. 

Durante la competizione i giudici assegneranno borse di studio ai più meritevoli. 

Le classifiche saranno rese pubbliche nei giorni successivi al concorso.  

 

Art. 10) Sicurezza e norm e anti – covid19  

Il concorso nazionale Rendez Vous De La Danse è un evento di danza IN PRESENZA, per tale ragione è 

soggetto alle variazioni giuridiche dovute all’evolversi dell’emergenza sanitaria. Il comitato CSEN Roma Danza 

avvisa gli iscritti che il concorso potrà essere POSTICIPATO a data da definirsi ma NON è soggetto a totale 

annullamento, pertanto, le quote delle iscrizioni versate non saranno rimborsabili. 

Il comitato precisa inoltre che, per chiare esigenze di contingenza e sicurezza degli allievi e del pubblico, ha 

scelto di organizzare questo evento di danza in un palazzetto in via del tutto straordinaria.  
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Chiediamo agli insegnanti e ai coreografi di seguirci sulle nostre pagine per rimanere costantemente aggiornati 

sui dettagli del concorso: 

 

https://www.facebook .com /csenrom adanza   

http://www.instagram .com /csenrom adanza .  

 

Art. 11) Norm e genera li 

I partecipanti, o chi per loro, assumono la responsabilità della loro idoneità fisica. L’organizzazione declina 

ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che dovessero accadere nel corso della manifestazione. 

Durante il concorso saranno effettuate riprese audio, video e foto che verranno pubblicate sui canali ufficiali 

dell’Ente con il solo scopo di promuovere la manifestazione e la disciplina. I partecipanti all’atto dell’iscrizione 

autorizzano l’organizzazione ad acquisire la propria immagine ai soli fini promozionali e divulgativi autorizzati 

dalla norma in vigore. 

All’atto dell’iscrizione, il partecipante accetta senza riserve tutti gli articoli del regolamento in ogni suo punto 

e contenuto. 

L’organizzazione si riserva, soprattutto in virtù dell’emergenza sanitaria, di poter modificare il presente 

regolamento per una miglior riuscita dell’evento. 

 

 

Tesseram enti e a ffiliaz ioni CSEN 
Per tutte le informazioni su affiliazione e tesseramenti rivolgersi a: 

Comitato Provinciale C.S.E.N. Roma, Via P. Mascagni, 138 – 00199 Roma (www.csenroma.it) 

Tel: 06.86201061  E-Mail: info@csenrom a.it  – a ffiliaz ione@csenrom a.it  

 

 

Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________ il_______________, 

residente in ______________________________via/piazza_______________________________________,  

responsabile della ASD/SSD________________________________________________________________,  

DICHIARA 

 Di aver letto e accettato tutti gli articoli e le condizioni del regolamento del concorso nazionale 

CSEN Rendez Vous de la Danse 

 Che i danzatori tesserati CSEN sono n°_____ 

 Che la ASD/SSD è affiliata a CSEN 

 

Luogo e data ___________________ Firma del responsabile_____________________________________ 
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