COMITATO PROVINCIALE DI CAVA DE’ TIRRENI
c/o Stadio Comunale “S.Lamberti” – C.so Mazzini, 210 – Cava de’ Tirreni (SA)
e‐mail: info@csicava.it – www.csicava.it – Telefax 089/461602
ANNO SPORTIVO 2018/2019

XX TROFEO LATIN DANCING
“Città di Cava”
(Balli di Gruppo – Latini Americani – Moderno)
Comunicato Ufficiale n.1
-

Alle Società di Danza Sportiva
- Coordinamento Tecnico
Regionale e Nazionale
LORO SEDI

Il CSI Comitato di Cava de’ Tirreni indice ed organizza in collaborazione con la Commissione Territoriale
di Danza Sportiva
XX TROFEO LATIN DANCING
“Città di Cava”
(Balli di gruppo ‐ Latino Americano ‐ Moderno)

La manifestazione, così come le seguenti, salvo comunicazioni ufficiali che modificheranno il
regolamento stesso, segue le seguenti regole:
1) Possono partecipare tutte le società, gruppi e scuole di ballo regolarmente affiliate al CSI Cava
per la stagione sportiva 2018/19, con atleti regolarmente tesserati per l’anno in corso, con la
qualifica “DSP ‐ Danza Sportiva”.
2) Ogni associazione o scuola deve presentarsi con un minimo di 8 ballerini e massimo di 40.
3) Sono previsti per ogni manifestazione n. 2 balli alternati della durata di 4 minuti per ballo (8 min
complessivi), che verranno conteggiati al momento dell’inizio della musica.
Sono previste interruzioni che non vanno ad incidere sul tempo effettivo di ballo, che si ricorda
non deve superare i 4 minuti per ballo o gli 8 complessivi.
OGNI ATLETA (escluso uno o due maestri) CATEGORICAMENTE NON POSSONO PARTECIPARE A
PIU’ DI DUE BALLI
Non è prevista una coreografia iniziale, ogni squadra sarà ammessa in pista attraverso la base
musicale proposta dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO.
4) L’inizio del ballo sarà dato dallo speaker per ogni singola esibizione.
5) Le musiche possono essere mixate, purché rientrino nei tempi previsti.
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6) Le scuole che hanno una categoria bambini gestiranno a loro insindacabile giudizio le modalità di
esibizione.
QUOTE TESSERAMENTO A.S. 2018/19
Affiliazione 2018/19

€ 90.00

L’affiliazione resta valida ai fini del riconoscimento come associazione sportiva riconosciuta dal CONI e
dallo Stato, per le società che non lo avessero già fatto bisogna modificare lo statuto con la dicitura
“Associazione Sportiva Dilettantistica” seguita dal nome e con un proprio Codice Fiscale della società. La
semplice affiliazione resta valida per la copertura assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi,
importante per eventuali controlli da parte delle autorità preposte.
Tessera socio / atleta
Tessera UNDER 16

€ 7.00
€ 6.00

La tessera rappresenta una copertura assicurativa, valida fino al 31.08.2019, e resta valida anche per gli
allenamenti.
COSTO DELLA MANIFESTAZIONE
Iscrizione all’intera manifestazione Latin Dancing per ogni Gruppo/squadra

€ 20.00

L’iscrizione è intesa per ogni Gruppo ed è valida per tutte le prove
Partecipazione per atleta per ogni singola manifestazione

€ 4,00

Eccezione per la partecipazione alla manifestazione di Piazza Duomo, dove visto i costi complessi la
partecipazione di ogni singolo atleta è di
€ 5,00
Salvo successive modifiche sempre concordate con le varie scuole di ballo.
In via sperimentale, dato l’alto numero dei partecipanti e vista la disponibilità del Rettore del Convento
di San Francesco Padre Pietro Isacco, la manifestazione si svolgerà VENERDI 21 DICEMBRE all’interno
del Convento sotto la tensostruttura con un palco appositamente installato da parte della presidenza
del CSI Cava con inizio alle ore 19,00 (precise).

Riunione preliminare e sorteggio
SABATO 15 Dicembre Ore 11,00
Sede CSI CAVA .
CSI CAVA DE’ TIRRENI
Commissione Danza
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