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GRAND PRIX DANZA 2016/17 
Danza classica – Moderna- Neo classica- Hip Hop- ecc. … 

 

Il Comitato Provinciale Libertas Salerno indice e organizza il GRAND PRIX DI DANZA, 

manifestazione in più prove che si terrà in provincia di Salerno. Vi possono 

partecipare tutte le associazioni affiliate alla LIBERTAS,  con le Federazioni o con altri 

Enti di Promozione Sportiva, per l’anno 2016/17. Tutti gli atleti partecipanti devono 

essere forniti di tesserino assicurativo. 

STILI DI DANZA 

DANZA CLASSICA 

NEO CLASSICA 

MODERNA 

DANZA CONTEMPORANEA 

HIP-HOP 

COMPOSIZIONE COREOGRAFICA 
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CATEGORIE 

Gli stili di cui sopra sono stati divisi in sezioni (ASSOLO, DUO, TRIO, PICCOLO 

GRUPPO e GRUPPO) e dovranno attenersi alle seguenti categorie: 

MINI KIDS  (4-8 non compiuti); 
KIDS (8 anni compiuti -11 anni non compiuti); 
UNDER 15 (da 11 anni compiuti a 15 anni non compiuti); 
OVER 15  (da 15 anni compiuti in su)  

 
TRIO – PICCOLO GRUPPO - GRUPPO 

TRIO (SINO A 3 ATLETI) 
PICCOLO GRUPPO (DA 4 a 7 ATLETI) 
GRUPPO (MINIMO 8 ATLETI) 
P.S. Per la composizione di un TRIO o di UN PICCOLO GRUPPO si possono utilizzare 

anche atleti più piccoli o più grandi di età (in questo caso il gruppo viene giudicato 

nella categoria dell’atleta più grande ). Nella categoria GRUPPI (minimo 8 atleti) è 

possibile inserire anche due fuori quota rimanendo però nella stessa categoria. Per 

la composizione coreografica , la cui partecipazione è solo per i gruppi, si sono  

scelte, per favorire la composizione degli stessi , solo due categorie: le UNDER 15 e  

OVER 15. Per questo stile si giudica il lavoro coreografico. 

DURATA ESIBIZIONE 

Per le esibizioni i partecipanti dovranno rispettare i seguenti tempi: 

SOLISTI – fino a 2 minuti; 

DUO e TRIO – fino a 3 minuti; 

PICCOLO GRUPPO- GRUPPO  - fino a 4 minuti. 
 
P.S.: per tutte le esibizioni è prevista una tolleranza massima di 10 secondi, superati i 
quali la musica sarà interrotta. 
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CALENDARIO GARE 

NATALE  IN.. DANZA 
DOMENICA  18 dicembre 2016- ORE 18.30 

Palazzetto Di Capriglia – Pellezzano 

1 °PROVA PROVINCIALE   
DOMENICA 22 gennaio 2017- ORE 18.30 

Palazzetto Di  Capriglia- Pellezzano 
 

2°PROVA  PROVINCIALE  
DOMENICA 26  MARZO 2017 – ORE 18.30 

Palazzetto Di Capriglia- Pellezzano 
 

PROVA REGIONALE  
MESE DI MAGGIO - LUOGO E DATA DA DEFINIRE 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione individuale è così stabilita: 

SOLISTI - € 10,00 – se gli atleti sono tesserati Libertas e se la manifestazione si svolge 
in un teatro, € 6,00 se la manifestazione  si svolge nei palazzetti. Per coloro che sono 
tesserati con Federazioni o altri Enti di Promozione Sportiva il contributo da versare 
è di € 15,00 se la gara viene svolta in teatro, € 8,00 se effettuata nei palazzetti. 
 
DUO E TRIO - € 10,00 – se sono tesserati Libertas e se la manifestazione si svolge in 
teatro, € 6,00 se viene svolta nei palazzetti. Coloro che sono tesserati con le 
Federazioni o altri Enti di Promozione Sportiva il contributo da versare è € 15,00  se 
la gara viene svolta in teatro, € 8,00 se effettuata nei palazzetti. 
 
PICCOLO GRUPPO –GRUPPO -€ 10,00 - se  sono tesserati Libertas e se la 
manifestazione si svolge in teatro, € 15,00 se viene svolta nei palazzetti. Per coloro 
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che sono tesserati con le federazioni o altri enti di promozione il contributo da 
versare è di € 15,00, se la gara viene svolta in teatro, € 8,00 se effettuata nei 
palazzetti. 
P.S.: Nel caso in cui un atleta partecipi a più esibizioni, per la seconda e per le 

eventuali altre esibizioni il contributo è ridotto del 50%. 

ESIBIZIONI 

Per le esibizioni è obbligatoria la registrazione (in duplice copia) su CD audio 
etichettato con denominazione della società, titolo della coreografia, indicando 
sezione, categoria di appartenenza e durata del brano. Il CD dovrà essere 
consegnato, all’arrivo in loco, ai responsabili del service. 
Tutti gli atleti dovranno essere muniti di costume di scena; nell’esibizione non è 
consentito l’uso di attrezzi pericolosi e di grossa misura, il palco dovrà essere 
lasciato pulito per consentire la continuità della manifestazione. 
Gli atleti saranno giudicati da un’apposita giuria composta da giudici qualificati, che 
assegneranno un punteggio da 1 a 5,  giudicheranno l’esibizione tenendo in 
considerazione TECNICA, INTERPETRAZIONE E COREOGRAFIA. 
Il giudizio della giuria è insindacabile. Saranno  
Le classifiche delle prove del Grand Prix saranno pubblicate sul sito ufficiale entro 15 
giorni.  
Ad ogni partecipante verrà consegnata medaglia ed attestato di partecipazione. 

Verranno premiati i primi tre di ogni disciplina, categoria e specialità, con coppa. 

Certi che l’iniziativa incontri la Vostra attenzione nel restare in attesa di gradite 
comunicazioni si ringrazia e s’inviano distinti saluti. 
 
       Il Presidente Comitato Provinciale Salerno  
                                                 Sig.ra Maria Adinolfi 
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GRAND PRIX DI  DANZA CLASSICA E MODERNA 2016/17 
Società________________________ 

modulo di prenotazione gare  
da inviare via fax al numero 089465424 o via e-mail all’indirizzo 

libertassalerno@virgilio.it o scftitalia@virgilio.it 
Cognome e nome Data di 

nascita 
Categoria 1° disciplina 2° disciplina 3° disciplina 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Riferimenti relativi alla gare(da riportare nella scheda) 

DANZA CLASSICA= DC COMPOSIZIONECOREOGRAFICA- CC 

SD = SHOW DANCE ALTRE - 

DM = DANZA MODERNA  

NEO CLASSICA =NC  

HIP-HOP = H  

 
Per riferimenti, informazioni, tel/fax 089 465424, cell. 3470948217 (CARMINE ADINOLFI)  
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