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La Danza è un elemento di tutte le 
culture umane. Considerata anche 
come arte del corpo in movimento 

è inserita nella nostra legislazione 

all’interno degli sport del CONI.

Il Trofeo Dance Emotion è una 

manifestazione che vuole mettere a 

confronto in una competizione sportiva 

le varie discipline di Danza dando però 

risalto alle EMOZIONI che esse suscitano 

a chi guarda. 

Il pubblico, oltre che spettatore, sarà 

quindi protagonista e durante il concorso 

potrà scoprire, confrontando le varie 

esibizioni, i diversi stili e le discipline del 

mondo della Danza.

Trofeo DANCE EMOTION
Concorso di Danza

 L’IMPORTANZA DI 
PARTECIPARE

Con il Registro del CONI 2.0 lo sport italiano ha deciso di 
innovare la propria gestione andando sempre di più verso la 
digitalizzazione dei dati, che consentirà al CONI, istituzione che 
governa lo sport in Italia, di conoscere per ogni realtà, oltre gli 
adempimenti burocratici di affiliazione e tesseramenti, anche 
l’effettiva attività sportiva svolta dai propri atleti.
In questo contesto normativo diventa sempre più importante 
l’attività degli Enti e delle Associazioni nell’organizzare e 
partecipare ad eventi ufficiali che contemplino un effettiva 
attività sportiva.
Sono invitate a partecipare all’evento tutte le Associazioni 
Sportive Dilettantistiche che abbiano come oggetto sociale lo 
SPORT 29.danza sportiva in tutte le sue discipline: 
• 91.danza sportiva paralimpica; 
• 92-93.danze accademiche; 
• 94-95.danze coreografiche; 
• 96-97-98.danze internazionali; 
• 99.danze nazionali; 
• 100.danze regionali; 
• 101.street dance.



Alta Forum è il luogo ideale per 
ospitare spettacoli, collocato nella 
zona centrale di Campodarsego 

(Padova). Alta Forum si trova in un 

punto nevralgico dell’alta padovana 

e rappresenta il luogo d’incontro per 

eccellenza. Nel complesso, la struttura 

può contenere 682 posti a sedere e un 

affollamento massimo di 900 persone.

In questi anni Alta Forum ha ospitato 

mostre, convegni, spettacoli teatrali, saggi 

di danza e concerti e continua ad essere 

considerato il centro polifunzionale più 

adatto ad accogliere tutte le iniziative che 

hanno come obiettivo il coinvolgimento.

Il complesso Alta Forum è di proprietà 

della Banca Padovana Credito 

Cooperativo ed è in gestione all’agenzia 

di comunicazione e organizzazione eventi 

SinfoniaLab.

 COME RAGGIUNGERCI
INDIRIZZO: P.tta Don Domenico Pianaro, 7
35011 Campodarsego, Padova
INDICAZIONI: Uscita A4 Padova Est, salire sulla tangenziale 
in direzione Castelfrancoe uscire a Reschigliano seguendo le 
indicazioni per Campodarsego.
Dall’uscita di Padova Est il teatro dista 11 km.
Il teatro si trova in centro a Campodarsego a 500 metri dalla 
piazza principale e lungo la via principale (Via Roma) del Paese.
A 800 metri dalla stazione dei treni.
Bus: tratta Padova-Camposanpiero. Discesa davanti al 
municipio.
PARCHEGGIO: 86 posti all’interno del teatro.
Sono presenti altri due piccoli parcheggi nelle vicinanze del 
teatro e altri parcheggi nella via principale.
A 150 metri dal teatro, tra le scuole e la chiesa, è stato aperto un 
nuovo parcheggio di circa 150 posti.

ALTA FORUM
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 COREOGRAFIE
Sono ammesse coreografie per tutte le discipline di 
Danza Sportiva, sia per solisti che per gruppo e per 
qualsiasi fascia di età (Baby- Junior - Under - Senior).

Non sono ammesse le coreografie registrate alla 
SIAE in quanto non possiamo impedire di effettuare 
foto e riprese video.
L’organizzazione si riserva la decisione di dividere o 
raggruppare le Categorie e/o le Sezioni a seconda 
dell’affluenza delle iscrizioni.

Ogni scuola può presentare:

• Massimo 1 ASSOLO;

• Massimo 1 PASSO A DUE;

• Massimo 3 GRUPPI.

• Ogni ballerino può partecipare a non più di 2 

esibizioni.

COREOGRAFIE - PREMI

 PREMI

Tutti i bambini/e verranno premiati dopo l’esibizione. 
Alla fine dell’intero spettacolo, una volta verificati i 
voti della Giuria, verranno assegnati i premi per:
• Miglior TECNICA;
• Migliore ESPRESSIVITÀ;
• Migliore COREOGRAFIA.

Inoltre verranno premiati coloro che hanno ricevuto, 
sommando i voti del Pubblico e della Giuria, il 
maggior punteggio per categoria d’età:
• ALLIEVI (10-13);
• JUNIOR (14-17);
• SENIOR (>18).
Il TROFEO DANCE EMOTION verrà assegnato in 
base alle votazioni del pubblico (60%) e in base alle 
votazioni dei Giudici (40%).
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 ISCRIZIONE

Le iscrizioni andranno fatte ONLINE tramite il sito www.

csenveneto.it cliccando l’icona DANZA - EVENTO - TROFEO 

DANCE EMOTION 2020 e compilando OBBLIGATORIAMENTE 

tutti i dati richiesti, fornendo una breve descrizione introduttiva 

del balletto in modo da poterlo presentare al pubblico in sala.

I candidati dovranno INVIARE CON L’ISCRIZIONE la traccia in 

MP3 (nessun altro formato) con TITOLO BALLETTO – NOME 

SCUOLA.

 COSTO PARTECIPAZIONE

Il costo di iscrizione al Concorso sarà:
• 40€ a coreografia (solo per ASD non CSEN) + 

15€ per atleta;
• 15€ per atleta (solo per ASD CSEN).
La modulistica richiesta dovrà essere inviata ENTRO 
E NON OLTRE il 25 Marzo 2020 SOLO via telematica.
In seguito all’iscrizione la segreteria procederà 
all’invio della ricevuta.

Pagamento: BONIFICO
Beneficiario: CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO 
NAZIONALE COMITATO di PADOVA
IBAN: IT68L0612012116CC4160533430 
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA
CAUSALE: Trofeo Dance Emotion – Nome della 
scuola sulla scheda iscrizione – n° delle coreografie 
specificando se gruppo, solista o passo a due.
Le scuole con più coreografie POSSONO fare un 
unico bonifico specificando le categorie.

ISCRIZIONE -  MUSICA - 
COSTO PARTECIPAZIONE

 MUSICA

I candidati dovranno presentarsi il giorno stesso con musica 
registrata professionalmente su CD NON RESCRIVIBILI o 
CHIAVETTA USB o IPOD.
Lunghezza traccia musicale:
• Durata assoli 2’30” (due minuti e trenta secondi)
• Durata passi a due 3’ (tre minuti)
• Durata gruppi 4’ (quattro minuti)
Con scarto max di 15” secondi poi il tecnico musica HA 
L’OBBLIGO di sfumare la musica senza vostro diritto di replica 
di alcuna natura.
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IL GIORNO DEL TROFEO

I  
piazzamenti luce saranno stabiliti dal direttore di 
scena. Se le coreografie necessitano dell’utilizzo 
di oggetti in scena, questi devono essere di facile 

mobilità e posti e rimossi entro il tempo massimo a 
disposizione per ogni coreografia. Non si possono 
utilizzare sostanze di alcuna natura (oli, coriandoli, 
schiuma, ecc.).
I candidati dovranno avere con sé 
OBBLIGATORIAMENTE TUTTI un documento 
di riconoscimento o tessera sanitaria in caso di 
esigenza.
LE PROVE SONO CONCESSE  il giorno dello 
spettacolo a partire dalle ore 14:00. 
In base alle richieste verrà inviata una scaletta 
delle prove palco.
IL PUBBLICO potrà accedere a teatro dalle ore 
17:00, lo spettacolo terminerà alle ore 20:00 circa.

 VOTAZIONI E PREMIAZIONI

Le votazioni tecniche delle coreografie saranno effettuate dai 
Maestri o Rappresentanti delle Associazioni partecipanti. 
I Giudici non potranno votare la propria coreografia. I Giudici 
si esprimeranno con un voto in decimi, la media verrà calcolata 
non tenendo conto del voto più alto e di quello più basso.
Dovranno inoltre indicare una esibizione preferita per le 
categorie: tecnica, espressività, coreografia.
Il TROFEO DANCE EMOTION sarà assegnato in base alle 
votazioni del pubblico (60%) e in base alle votazioni dei Giudici 
(40%). Le premiazioni avverranno al termine di tutte le prove.
Per la prima volta in un concorso ufficiale il pubblico avrà la 
possibilità di votare le varie esibizioni in tempo reale.
Al termine di ogni prova, il pubblico potrà accedere tramite 
smartphone al sito www.csenveneto.it. 
Ci sarà per l’occasione un articolo dedicato con una presentazione 
di tutte le coreografie in gara. Al termine di ogni esibizione ci 
sarà un periodo di tempo di 10 secondi per poter votare. Solo i 
voti inoltrati in quell’arco di tempo saranno ritenuti validi.
Per uniformità di giudizio al momento dell’iscrizione al concorso, 
alla scuola partecipante, se vorrà, verranno riservati 35 posti. 
Il voto del pubblico inciderà per il 60% sull’assegnazione del 
Trofeo Dance Emotion.
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Si solleva l’organizzazione da ogni 
responsabilità per quanto riguarda 
la partecipazione di persone 

minorenni per le quali ogni insegnante/
coreografo o chi ne fa le veci si assume la 
diretta responsabilità.
Con espressa esclusione dell’applicabilità 
degli articoli 1783 e segg. c.c. si declina 
ogni responsabilità civile e penale 
per lo smarrimento, la  sottrazione 
o per eventuali danni a persone e 
cose personali o valori che possono 
verificarsi prima, durante e dopo lo 
svolgimento dell’evento, valendo la 
cedola d’accettazione regolamento quale 
formale prestazione del consenso in 
termini.
Accettando il regolamento si autorizza 
l’organizzazione all’utilizzo di foto e 
registrazioni video nonché i dati personali 
a fini promozionali con ogni mezzo di 
comunicazione come siti web, facebook, 
youtube, ecc, informativi e statistici ai 
sensi della Legge n° 675 del 31/12/1996.
LE FOTO SARANNO ESEGUITE DAL 
FOTOGRAFO UFFICIALE DEL TROFEO 
il quale non deve essere disturbato 
durante il suo lavoro, pena l’uscita dalla 

struttura ospitante di chi impedisce il corretto svolgimento del 
suo lavoro, e senza diritto di rimborso o risarcimento.
Con espressa esclusione dell’applicabilità dell’art.2048 c.c., 
l’organizzazione è esonerata dalla responsabilità oggettiva di 
cui all’art. 2048 c.c. per gli eventuali danni causati dall’allievo nel 
tempo in cui si trova nella struttura ospitante l’evento.
In caso di danni causati dagli allievi ne risponderà il Responsabile 
firmatario della singola persona o del gruppo causante danno.
La direzione si riserva il diritto di annullare, fino a due giorni 
prima della data, l’evento per gravi motivi organizzativi o per il 
mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.

 SPAZI E 
SPOGLIATOI
Si devono condividere gli spazi tra più 
scuole ed è obbligatorio rispettare gli 
orari definiti per ogni partecipante, sia di 
entrata negli spogliatoi e sia negli spazi 
dell’evento. 
I gruppi che arriveranno in anticipo 
POTRANNO occupare gli spalti del 
pubblico nei posti dedicati, ma NON 
POTRANNO tenere le cose personali in 
spogliatoio.

RESPONSABILITÀ
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BIGLIETTO D’INGRESSO

Si accede all’interno degli spalti esclusivamente con 
possesso di biglietto.
La QUOTA del biglietto per il pubblico (dai 7 anni in su) è 

di 10 EURO.

Per la buona riuscita della manifestazione e per parità di 

condizioni nell’assegnazione dello Speciale Trofeo Dance 

Emotion 2020, ogni Associazione avrà a disposizione minimo 

30 biglietti paganti + 5 biglietti omaggio per i propri ospiti al 

momento dell’iscrizione, si richiede dunque di compilare un 

elenco con i nomi dei partecipanti e di inviarlo via email almeno 

5 giorni prima dell’evento a francesca@csenveneto.it. 
I biglietti prenotati verranno consegnati all’ingresso della 

struttura.

Per accedere al Back Stage ogni partecipante avrà un badge 

identificativo da indossare obbligatoriamente SEMPRE anche 

durante le coreografie, ogni scuola avrà a disposizione 2 Pass.

Per informazioni contattare la segreteria alla seguente email: 

francesca@csenveneto.it.
Vi aspettiamo numerosi!
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SETTORE DANZA 
CSEN VENETO

Settore di grande rilievo per il 
Comitato e per l’Ente tutto, la Danza 
riunisce un grande numero di atleti, 

accomunati dalla passione per le tecniche 
classiche, moderne, contemporanee e 
per tutte quelle discipline più recenti 
come l’Hip Hop, il Musical, lo Show Dance 
ecc, CSEN rimane infatti il primo Ente in 
assoluto per numeri e attività, con 3.000 
Associazioni e 300.000 tesserati, che 
vanta anche una collaborazione con FIDS 
per quanto riguarda gli eventi e le attività 
comuni (convenzione CSEN-FIDS).
Grande attenzione anche per la 
copertura assicurativa dove CSEN in 
convenzione con UnipolSAI propone 
assicurazioni sportive con valenza di 
365gg dalla data di emissione e tante 
tipologie per la sicurezza dei propri soci 
con una procedura chiara e semplice in 
caso di infortunio. Con il tesseramento 
on line inoltre sarà possibile assicurare 
istantaneamente i soci ovunque voi siate.

 PROGRAMMA DANZA

Il Settore Danza CSEN nel Veneto propone rassegne e concorsi 

per tutti i livelli con appuntamenti ormai standard nel territorio 

a cui si potrà partecipare senza costi aggiuntivi di tesseramento.

Inoltre, si propongono Corsi di Formazione, Seminari e 

Workshop di Hip Hop, Breack Dance, Pole Dance e Danze 

Orientali e molto altro ancora. 

Info: segreteria@csenveneto.it.
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C.S.E.N. VENETO 
Via San Crispino, 26 - 35100 Padova 
Tel. 049 78 00 826 - Fax 049 80 79 278
www.csenveneto.it - segreteria@csenveneto.it 


