
 

 

Regolamento Rassegna coreografica  

“1° Rising Star Show CDC” 

Caribbean Dances Contest    

 

 

La Rassegna coreografica è open, ed è aperta alle danze caraibiche ma anche ad altri 

stili di danza. Non è competitiva e non prevederà una classifica finale ma nello stesso 

tempo ci sarà una giuria di selezionatori esperti che identificheranno alcune 

coreografie che si sono distinte. Gli elementi distintivi potranno essere vari: 

coreografia, originalità, tecnica, tipicità, sincronia, presenza scenica, presentazione 

visiva, creatività, interazione (questo per le coppie ed i gruppi).   

I ballerini delle coreografie che verranno selezionate, di ogni categoria, vinceranno 

una borsa di studio all’evento ed avranno possibilità di esibirsi alternandosi agli show 

dei campioni e degli artisti internazionali, nel momento centrale della serata di sabato 

al Palaruffini.     

 Le Rassegna Coreografica riguarderà 2 categorie di età: 

- Adulti (over 16) 

- Junior (under 15) 

La rassegna è aperta a gruppi, coppie o duo, ed anche assoli. I gruppi dovranno 

essere formati da un minimo di 3 ballerini (solo uomini, solo donne, o misti). In ogni 

categoria ogni atleta può ballare solamente una volta e non può far parte di più 

coreografie, a meno che queste non rientrino nella parte della rassegna che prevede 

selezioni. Non è possibile presentare la stessa coreografia e musica in categorie 

differenti.  

Possono essere usati accorgimenti scenografici (esempio sedie o altri oggetti 

facilmente trasportabili) a patto che vengano introdotti e portati via dai componenti 

del gruppo, entro 15 secondi in entrata e 15 secondi in uscita. Non sono ammessi 

elementi dinamici aggiuntivi, mezzi a motore, anche se elettrico, animali o comunque 

tutto ciò che potrebbe rappresentare un problema per la sicurezza, nel luogo di 

svolgimento della gara, per i ballerini o per il pubblico. Per lo stesso motivo è vietato 

fare uso di fiamme, e qualsiasi cosa possa prendere fuoco.  

 

ABBIGLIAMENTO- NORME GENERALI  

L’abbigliamento è libero, ivi compresi eventuali accessori inerenti all’abbigliamento. 

L’abito però deve assicurare la copertura adeguata delle parti intime del ballerino/a. 

Per questo motivo sono vietate: tangas e culottes sgambate; L’abbigliamento deve 

essere sempre di buon gusto; sia per quanto riguarda gli abiti che per gli accessori, 

non è concesso l’uso di simboli con riferimenti religiosi, politici, di discriminazione o  

offensivi della pubblica morale.  

Per la JUNIOR l’uso del trucco e’ ammesso ma solo se non troppo appariscente, a 

meno che la coreografia non preveda un trucco teatrale 



 

 

Musica: 

DURATA: la musica, per gli assolo e per le coppie/duo deve avere una durata che va 

da 1’30” (preferibile) ad un massimo di 2 minuti. Per i gruppi da 2’30” (preferibile) a 

3’.  

Sarà necessario inviare preventivamente la musica all’indirizzo email che si trova sul 

sito www.cdcontest.com entro il 20 giugno. Il giorno della rassegna ogni 

responsabile dovrà consegnare anche una chiavetta o un Compact Disk audio, non 

riscrivibile e contenente un’unica traccia musicale, con il brano dell’esibizione. E’ 

necessario personalizzare il materiale che verrà lasciato con un’ etichetta contenente il 

nome dei ballerini o del gruppo, e titolo del brano. 

Qualora ci fosse qualsiasi problema di audio, o qualsiasi altra evenienza, si deve fare 

riferimento solo ed unicamente al direttore della Rassegna.  

 

 

I ballerini devono assicurarsi prima dell’esibizione che l’abito non perda delle parti 

sul pavimento (es. piume, perline, frange, ecc) che possano mettere in pericolo 

altri ballerini o che facciano perdere tempo per pulire il pavimento.       


