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SABATO 1 GIUGNO 2019  PRESSO IL PALAORETO DI PALERMO. 

Regolamento Danze caraibiche di coppia 
 
DANZE DI COPPIA IN GARA: 
 
Salsa Portoricana, Salsa Cubana, Merengue, Bachata.  
Si possono ballare i singoli balli o la combinata caraibica. 
 
CLASSI DI APPARTENENZA: 
 
C Principiante (se uno dei ballerini balla da meno di un anno) 
B Intermedio (da 1 a 2 anni) 
A Avanzato (da oltre 2 Anni) 
 
CATEGORIE 
La Competizione si articola nelle seguenti categorie: 
• 5/11 anni Juvenile 
• 12/15  Junior 
• 16/18  Youth 
• 19/34  Adulti 
•Over 35 anni Senior 
 
ISCRIZIONI 
 
L’iscrizione deve essere effettuata attraverso i moduli scaricabili dal sito, compilati e firmati in ogni loro 
punto. I moduli iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 24 maggio 2019. Non si accetteranno 
iscrizioni oltre la data di scadenza. 
Quote d’iscrizione : 
• € 20 a coppia comprese tutte le discipline 
 
Le quote di iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili. 
L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di partecipanti 
e di rifiutare iscrizioni incomplete. Sarà bene CHIEDERE LA DISPONIBILITA’ ALLA SEGRETERIA 
PRIMA DI INVIARE IL MATERIALE ED EFFETTUARE IL PAGAMENTO 
 
Le quote d’iscrizione sono da versarsi utilizzando il seguente IBAN: 
IT75Y0103004600000063456300  Intestato a: CIFE  
La causale deve contenere “Coreografando” e la descrizione della disciplina e categoria 
MODULI DI ISCRIZIONE E COPIA RICEVUTA VERSAMENTO DOVRANNO ESSERE INOLTRATI VIA 
via mail a coreografando@cifesicilia.it entro il 24 maggio 2019. 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI alla segreteria organizzativa di CIFE SPORT ITALIA 0916817550 o 
scrivere alla mail: coreografando@cifesicilia.it 
 
AD ISCRIZIONI ULTIMATE  SUL SITO WWW.CIFESICILIA.IT SARA’ DISPONIBILE IL TIMETABLE 
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GIUDIZIO 
 
Il giudizio è articolato tenendo conto dei seguenti parametri: 
• Tecnica 
• Coreografia 
• Interpretazione 
 
Ogni giudice esprimerà il proprio giudizio al termine di ogni singola esibizione su una apposita scheda 
tenendo conto dei parametri sopra elencati. Garante della regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio 
è il Presidente di Giuria, abilitato al compito assegnato e designato dall’organizzazione.Le decisioni della 
giuria   sono insindacabili. 
 

 PREMI 
Per ogni disciplina categoria e sezione verranno assegnati 5 premi, dal primo al quinto posto, consistenti 
in medaglie + diploma. 
 
 
VIGE REGOLAMENTO CIFE SPORT ITALIA 

 DIRETTORE DI GARA 

 SEGRETARIO 

 SISTEMA SKATING A PARTIRE DA TRE GIUDICI 
 
I giudici verranno scelti tra quelli del territorio siciliano. 
 
 
La partecipazione alla manifestazione implica l'accettazione senza riserve del presente Regolamento e di 
eventuali norme integrative che l'organizzazione si riserva di introdurre e che assumono valore equivalente 
al Regolamento stesso. Coreografando” (C) è un marchio registrato; tutti i diritti sono riservati.                         
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