CONTEST NAZIONALE DI DANZA 24/01/2021
Distanti, ma vicini ai Nostri Atleti, "Contest Nazionale di Danza 2021 "
Prima competizione Online organizzata dall'ENDAS DANZA
in collaborazione con il settore Professionisti AIMB (ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI DI BALLO).
La competizione, che permetterà a tutti gli atleti, tecnici e dirigenti delle ASD affiliate di poter
riprogrammare per i prossimi mesi e fino alla chiusura con il Campionato Italiano 2021,
tutte le attività di ballo sin ora sospese per Covid-19.
L'iniziativa ha lo scopo principale di riportare per quanto possibile la normalità nelle attività delle nostre
associazioni sportive e poter dare così ad ogni atleta un obbiettivo di preparazione e studio .
Tutto ciò che riguarderà la preparazione degli atleti, gli allenamenti e le prove dovranno essere effettuate
seguendo i protocolli di sicurezza in vigore, al fine di contenere e tutelare i partecipanti dal rischio contagio.
Per poter partecipare alla competizione sono richiesti i seguenti requisiti :
- Ogni partecipante, in regola con il tesseramento per l’anno sportivo in corso, (ASSOLO - DUO –
GRUPPO) dovrà produrre un video della propria performance ed inviarlo, al completamento
delle iscrizioni a ballo@endas.it entro e non oltre il 20 Gennaio 2021
- Il video dovrà essere registrato presso la sede della propria Associazione Sportiva e i ballerini potranno
indossare l'abbigliamento da Gara così come previsto dal regolamento Generale;
- Nella produzione del video vi dovrà essere indicata , classe, categoria e specialità;
- Inoltre, una dichiarazione del responsabile dell'associazione dove si dichiara che l'Asd (nome
dell‘associazione) ha aderito al protocollo dì contenimento del contagio da Covid-19, e che per la
registrazione del video sono state prese tutte le misure necessarie per il rispetto di queste norme;
- Tale dichiarazione potrà essere fatta all'inizio della registrazione del video di gara oppure al termine
dello stesso.
- È possibile, altresì, effettuare questa dichiarazione per iscritto purché contenuta all'interno del video di
gara.
La durata delle performance dovrà essere quella prevista da questo regolamento :
-

2 minuti per il SINCRONIZZATO
2,30 minuti per il COREOGRAFICO
3,00 minuti per lo SHOW
1,30 minuti max ASSOLO DANZA (classico-moderno – contemporaneo-hip hop)
2,00 minuti max DUO DANZA
(CLASSICO-moderno-contemporaneo-hip hop)
2.30 minuti max GRUPPO DANZA (CLASSICO-moderno-contemporaneo-hip hop)
1,30 minuti max ASSOLI / DUO LATIN

Per i Gruppi il numero dei ballerini dovrà essere fino ad un massimo di 6 elementi .
Laddove si utilizzano spazi ampi all'aperto ed il numero consentito dei ballerini sia superiore a 6 i gruppi
verranno assegnati alla Categoria GRANDE GRUPPO.
Per Assolo e Duo Latin, al fine di utilizzare lo stesso metro di giudizio, saranno predisposte Musiche
"uguali" scaricabili su www.aimbitalia.it
La Giuria sarà composta da un Direttore di Gara e da Giudici del settore.
Le premiazioni saranno inviate alle Associazioni vincitrice.

