


MSP DANCE 
ITALY 

REGOLAMENTO DANZE ORIENTALI 

  

1.CATEGORIA (indicare me#endo una croce#a):

N.B. La categoria viene calcolata in base all’anno di nascita e non al mese di compimento. 

2.CLASSI (indicare me#endo una croce#a):

3.TIPOLOGIE DI GARA

- GRUPPO (minimo 3 persone) 

- DUO 

- ASSOLO 

Nel DUO o nel GRUPPO possono essere inseriG uno o più elemenG di categoria diversa ma per 
selezionare la correIa categoria è necessario fare la somma delle età e dividere per il numero di 
componenG del gruppo: Esempio: età 21+25+46+37 = (129/4) = 32 ovvero ADULT dai 22 ai 34 anni. 

4.DURATA DEI BRANI MUSICALI

JUNIOR dai 5 ai 9 anni

UNDER 14 dai 10 ai 14 anni 

YOUNG dai 15 ai 21 anni

ADULT dai 22 ai 34 anni

SENIOR oltre i 35 anni 

C L’ATLETA BALLA DA MENO DI 2 ANNI

B L’ATLETA BALLA DA MENO DI 5 ANNI

A L’ATLETA BALLA DA OLTRE 5 ANNI 

M L’ATLETA HA LA QUALIFICA DI INSEGNANTE

U DIVERSAMENTE ABILI
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5. SPECIALITA’ DI GARA

- ORIENTAL: SGle Raqs Sharqi, Baladi moderno e Mejancè.  
Sono vietaG i brani di sole percussioni o di soli accessori coreografici ma possono essere inclusi 
in minima parte. 

- FOLK:  Baladi tradizionale, Saidi, Shaabi , Street Shaabi, Iraqi, Khaliji, Eskandarani 
(alessandrina) , Nubiana, Ghawazee, Hagalla, Dabke, Fellahi, Shamadan (candelabro). 

La danza folclorisGca deve essere proposta usando musica, costumi ed aIeggiamenG 
caraIerisGci al perGnente sGle 

- FUSION: Tribal fusion, ATS, fusioni con la danza orientale 

- SHOW:  accessori coreografici, percussioni 

6. SPECIFICHE SULL’ABBIGLIAMENTO

L’abbigliamento è da ritenersi libero purchè consono, decoroso ed adeguato al tema 
coreografico. Il reggiseno, la gonna ed il pantalone dovranno essere coprenG e non trasparenG.  
Sono consenGG spacchi e gonna e pantaloni purchè rimangano coperte le parG inGme. Il trucco 
è ammesso consono all’immagine e all’età dell’atleta. 

7. NUMERO DI PARTECIPANTI E COREOGRAFIE CONSENTITE

Ogni team può presentare un numero illimitato di partecipanG e gruppi, purché in ognuno di 
essi non vi siano ballerini facenG parte di altri gruppi della stessa specialità e categoria. 

Gli atleG devono essere sempre pronG, secondo la scaleIa, per la chiamata in pista, pena 
squalifica dalla gara. 

Il numero delle coreografie da presentare è libero così come la partecipazione in più specialità. 

SISTEMA DI GARA 

Il sistema di gara è a punteggio che viene emesso da quaIro giudici. 

C assolo - duo 1.30 – 2.15

gruppo 1.45 – 2.30

B assolo – duo - gruppo 2.00 – 3.15

A assolo – duo - gruppo 2.00 – 3.15

M assolo 2.30 – 3.15

U assolo 1.45 – 2.30
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1.SISTEMA DI VALUTAZIONE:

Il sistema di valutazione prevede quaIro parametri: 

- TECNICA DI ESECUZIONE 
- COREOGRAFIA 
- MUSICALITA’ 
- PRESENZA SCENICA (che include espressività, feeling) 

2.MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Lo svolgimento della gara si sviluppa in turni; l’ordine della chiamata viene deciso dalla classe di 
appartenenza in questo ordine: U – C – B – A – M. 

3.PUNTEGGIO

Da 1 a 10 (1 punteggio minimo, 10 punteggio massimo). 

In caso di PAREGGIO i concorrenG faranno una ulteriore prova per lo spareggio. Nel caso non si 
raggiunga il verdeIo di superiorità, ci sarà una  
convocazione dei giudici che dovranno dare un giudizio unanime dopo essersi confrontaG.  

4.REGOLAMENTO COREOGRAFIE

Il contendente su ogni turno ma anche in caso di spareggio può presentare sempre la stessa 
coreografia o cambiarla, purché rispen lo sGle della specialità di gara scelta. 

5.REGOLAMENTO MUSICHE

L'inserimento delle musiche sarà effetuato all'interno del form d'iscrzione. La musica 
in formato Mp3 dovrà comunque essere portata con CD/USB come riserva, indicando 
il numero della coregrafia e il codice dell'associazione.

6.PENALITA’

E’ prevista la squalifica in caso di : 

- Comportamento scorreIo dell’atleta o di un team di atleG 

- Ritardo di 5 min nel presentarsi in pista 

- In caso di specialità errata rispeIo a quella per cui si è iscrin (es. un Oriental nel Folk). 

7.POTERI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA
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Lo Staff dirigenziale, i giudici di gara, il responsabile dei giudici e i presidenG di giuria sono tenuG ad 
osservare le seguenG regole: 

- Devono essere obienvi, corren ed imparziali 

- Devono osservare un comportamento dignitoso, nell’ambito del proprio ruolo e nei 
confronG degli atleG 

- Devono sempre mantenere una condoIa allineata all’importanza del ruolo di Ufficiale di 
gara 

- Gli Ufficiali di gara sono responsabili dell’ordine nell’area di gara 

- Non possono allontanarsi dall’area di gara se non prevenGvamente concordato con il 
responsabile dei giudici 

- Giudici di gara, responsabile dei giudici e presidenG di giuria devono concentrare la loro 
aIenzione esclusivamente sulla gara. Ogni azione dei partecipanG alla gara deve essere 
osservata e valutata aIentamente. Nel corso della manifestazione gli ufficiali di gara non 
potranno rilasciare dichiarazioni inerenG il loro operato e potranno intraIenersi solo con gli 
altri Ufficiali di gara 

- I giudici di gara non devono appartenere alle società sporGve dei concorrenG in gara sul 
momento, pertanto sarà prevista una turnazione dei giudici. 

-

8.GIUDICI DI GARA

Questa figura si occupa di giudicare gli atleG in gara. Per poter accedere alla figura di giudice di 
gara bisogna essere maggiorenni ed essere maestri di ballo cerGficaG, per la disciplina che si va a 
giudicare. 

I  poteri del giudice di gara sono i seguenG: 

- Assegnare i punG 

- Spiegare se necessario al responsabile dei giudici le moGvazioni che lo hanno indoIo a dare 
un determinato giudizio 

- Imporre penalità e richiami, prima durante e dopo una compeGzione 

-

9.RESPONSABILE DEI GIUDICI 

Questa figura si occupa della formazione dei giudici. 

I poteri e i doveri del responsabile dei giudici sono i seguenG: 

- Controllare e coordinare l’operato generale dei giudici 

- Nominare le riserve dei giudici, nel caso fossero necessarie e sosGtuire un giudice nel caso 
appartenga alla stessa società del compeGtore 

- Raccoglie le schede con il punteggio dei giudici e le consegna ai presidenG di giuria 
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10.PRESIDENTE DI GIURIA

I poteri e i doveri del presidente di giuria sono i seguenG: 

- Svolgere le funzioni di verbalizzatore/ segnapunG 

- Trascrivere i nominaGvi degli atleG che hanno passato il turno 

- Svolgere il lavoro amministraGvo necessario al correIo svolgimento delle compeGzioni 

- Collaborare con i giudici e responsabile dei giudici. 
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ALLEGATO A

 Il/la sottoscritto/a partecipante (NOME e COGNOME)............................................................................... 
residente in ..................................., via / p.zza .........................................................., cap ............, 
provincia ...............................telefono ....................................mail ................................................., 

OPPURE


Genitore del minore IN CASO DI MINORE (NOME e COGNOME) .............................................................. 
nato/a a .........................., residente in ………………………………..via / p.zza ................................................, 
cap ................provincia ...........................telefono .....................mail...............................................................


DICHIARA QUANTO SEGUE: 

L’Ente è esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità per ogni eventuale danno alla persona o a cose 
occorso durante l’evento, sollevandolo da ogni responsabilità a riguardo e valendo la sottoscrizione del 
presente modulo quale formale prestazione del consenso.


ESONERO RESPONSABILITÀ SORVEGLIANZA 

Il sottoscritto solleva l’Ente da qualsiasi responsabilità e obbligo di sorveglianza dei minori, che dovranno 
essere accompagnati, in particolare tale esonero vale anche negli spostamenti per raggiungere le strutture 
ospitanti l’evento.


ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ENTE ORGANIZZATORE E COORDINATORE PER COSE E VALORI 

Con espressa esclusione dell’ applicabilità degli art. 1783 e seg. CC, l’Ente non rispondono dello 
smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali dei partecipanti 
portati all’interno della struttura ospitante l’evento.


DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICAZIONE MEDICA 


Il sottoscritto dichiara di essere in possesso della certificazione medica attestante l’idoneità allo 
svolgimento dell’attività fisica e di non avere controindicazioni alla stessa.


CONSENSO UTILIZZO IMMAGINE


Il/la sottoscritto/a, dichiara di autorizzare la MSP ITALIA all’utilizzo del proprio nome, della propria immagine 
o dell’immagine della figlia/o minore, per le attività promo -pubblicitarie di carattere istituzionale dallo
stesso organizzato, anche se in collaborazione con terzi, consistenti nell’utilizzazione del ritratto/immagine 
di cui agli artt. 6-10 C.C. e artt. 96 e 97 della L. 22/04/41 


Il Partecipante o Genitore del minore (Nome e Cognome)........................................................................ 

Data______________ Firma _______________________________________

 6




