
 

 

 

 

 

 

 
 

Cagliari,  Maggio  2018 
 

 

 

 

Oggetto: Campionato regionale 2011 - Palasport di Capoterra, 12-13 Marzo 2011 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Il Comitato MSP Sardegna è lieto di presentare  le  FINALE  REGIONALE  2018  
Vi invitiamo a partecipare, con tutti gli atleti della vostra Società, regolarmente 
tesserati (MSP ITALIA) per la stagione 2017/2018, alla competizione di Danze 
Coreografiche in programma i giorni 16 e 17  GIUGNO  2018  presso il Pala 
Pirastu(Palazzetto dello Sport) di CAGLIARI in via Rockefeller. 
 

ABBIGLIAMENTO COMPLETAMENTE LIBERO!!!!!! 
 

PROGRAMMA 

DANZE CHOREOGRAFICHE 

Sabato 16 Giugno 2018                          ora di inizio: 15:00 
Categorie di gara: 16/OL,35/OL, OVER 16,  OPEN,  OVER 35 , 12/15 Solo-DUO                       Classi di gara: D 
 

Discipline di gara: Syncro Dance, Show Freestyle, Latino Show,Choreographic Dance , Modern 
Conteporary,Synchro  Battle ( Freestyle e Latin),Synchro a Tema ( Freestyle e Latin), Solo Latin 

( Cha Cha Cha), Duo Latin di Specialità, Danze Orientali, Disco Dance e Hip Hop. 

Unità competitive:  SOLO, DUO,  PICCOLI GRUPPI; GRUPPI DANZA;    

ATTENZIONE: consultare attentamente il Regolamento Gare in vigore dal 
1° OTTOBRE 2017, Fatta eccezione per l’abbigliamento, che per 
l’occasione sarà completamente Libero…….. 

DANZE CHOREOGRAFICHE 

Domenica 17 Giugno 2018                     ora di inizio: 10:00 
Categorie di gara: 04/07,08/11,UNDER 6, UNDER 7,UNDER 9,  UNDER 11 , ,  UNDER  15  Gruppi.                                        
Classi di gara: D 
 

Discipline di gara: Baby Dance, Syncro Dance, Show Freestyle, Latino Show,Choreographic 

Dance , Modern Conteporary,Synchro  Battle ( Freestyle e Latin),Synchro a Tema ( Freestyle e 
Latin), Solo Latin ( Cha Cha Cha), Duo Latin di Specialità, Danze Orientali, Disco Dance e Hip 

Hop. 

Unità competitive:  SOLO, DUO,  PICCOLI GRUPPI; GRUPPI DANZA;    

La quota d’iscrizione è fissata in: 
5 euro ad atleta  per ogni ballo di gara; 

Iscrizioni e versamenti: SCADENZA  6   Giugno    2018   

allegare ricevuta versamento ai moduli di adesione 

 per partecipare alla manifestazione utilizzare il modulo allegato ed inviarlo entro la 
data stabilita, al fax n° 070548647 o presso la Segreteria di gara (Sig. PINO MINGOIA) 

(utilizzare modulistica MSP Sardegna). 

www.mspsardegna.it 
- Le quote di partecipazione dovranno pervenire tramite Vaglia Postale o 

personalmente all’indirizzo:MSP Italia, Via Crespellani 1/c  - 09121 Cagliari 
MUSICHE DI GARA:da inviare,in allegato al modulo di adesione,via mail 
all’indirizzo:musichegara@gmail.com, oppure direttamente in sede. 

COMITATO 

MSP ITALIA 

  

 
  

SARDEGNA 

 

 

Alla Cortese Attenzione delle 
Associazioni di Danza affiliate  

MSP  SARDEGNA  
 

 



 

Ritiro numeri e consegna musiche: 90  min. prima dell’inizio gare.  
Ingresso per il pubblico: 
- Biglietto unico c/o Palasport sabato:  Euro 6   
- Biglietto unico c/o Palasport domenica Euro 6   
- Bambini fino a 3 anni             Ingresso gratuito  
 

Regole di partecipazione per il  FINALE   REGIONALE  2018 
Per tutto ciò che non è stato menzionato, consultare  l’attuale Regolamento. 

Fatta eccezione per l’abbigliamento, che per l’occasione sarà 

completamente Libero…….. 
 
 

Novità 2018!!!! 
  

ABBIGLIAMENTO COMPLETAMENTE LIBERO!!!!!! 
 DUO PASO DOBLE (2 parti da ballare in eliminatoria e 3 parti in Finale). 

 SOLO LATIN (Femminile e Maschile)( Cha Cha Cha). 

 DUO A TEMA LATIN (B-Shaky). 
 

- possono partecipare esclusivamente ballerini con regolare tesseramento MSP Italia. 

In TUTTE le discipline è possibile presentare nell’ambito del medesimo 

evento (anche se articolato in più giorni) la stessa coreografia e/o usare il 

medesimo brano musicale. 

In TUTTE le categorie l’atleta non potrà competere ,nell’ambito del medesimo 
evento (anche se articolato in più giorni),all’interno della stessa unità di gruppo 

o solo/duo ,in categorie differenti rispetto alla  Disciplina scelta, altresì potrà 
competere all’interno della stessa disciplina cambiando unità competitiva o 
Disciplina. 

Oltre al tempo massimo stabilito per la performance della specialità, ad ogni 

concorrente sono a disposizione un totale di 30 secondi per le unità gruppo e 

un totale di 20 per le unità solo/duo da utilizzare per entrata, posizionamento 

e uscita dalla pista. 

Ogni società può designare un  responsabile con il compito di accompagnare e 

assistere i ballerini. Oltre ai nominativi degli atleti. 

La società dovrà quindi dichiarare il  nome  dell’ accompagnatore (capitano) 

che ha diritto all’ingresso insieme alla squadra; 

Se non diversamente espresso, nei gruppi è possibile inserire atleti più grandi o 

più piccoli di età rispetto alla categoria di appartenenza in misura di un atleta 

“fuori quota” ogni tre di età regolare e secondo quanto di seguito disposto: 

 Under 11:età massima fuori quota 13 anni; 

 Under 15:età massima fuori quota 17 anni; 

 Over 16: età minima fuori quota 14 anni; 

 Over 35: età minima fuori quota 25 anni. 

 
In aggiunta al disposto della premessa generale si riportano di seguito le norme 

comuni a tutte le discipline del settore. 



 

L’abbigliamento è libero purchè improntato a regole generali di sobrietà ed eleganza. 

È necessario indossare scarpe idonee alla disciplina 

È possibile utilizzare con moderazione rossetto, mascara e fondotinta solo a 

partire dalla categoria Under 15. Qualsiasi altra decorazione sul viso e capelli è 

sempre vietata, così come l’uso di creme colorate su viso e corpo. 

Dove previsto da Regolamento, È obbligatorio l’utilizzo di calzature progettate 

per le danze latino americane secondo le limitazioni previste sull’altezza del 

tacco nella medesima disciplina (tacco alto massimo 3,5 cm per la Under 11, 5 

cm per la Under 15, libere per le altre categorie). 

  

  

PPEERR  TTUUTTTTEE  LLEE  SSPPEECCIIAALLIITTAA  èè  ffaaccoollttàà  ddeell  DDiirreettttoorree  ddii  GGaarraa  nnoonn  aammmmeetttteerree  iinn  

ppiissttaa  ii  ccoonnccoorrrreennttii  iill  ccuuii  ccoossttuummee  nnoonn  rriissuullttii  ddeeccoorroossoo..  LL’’iinnoosssseerrvvaannzzaa  ddii  uunnaa  

ddeellllee  ssoopprraa  eelleennccaattee  rreeggoollee  pprreevveeddoonnoo  llaa  ssqquuaalliiffiiccaa  ddeell  ggrruuppppoo..    

E’ assolutamente vietato usare scritte identificative. 

llee  mmuussiicchhee  ddaa  uuttiilliizzzzaarree  iinn  ccoommppeettiizziioonnee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ssppeeddiittee  ttrraammiittee  cchhiiaavveettttaa  uussbb  oo  

ttrraammiittee  mmaaiill,,  nneell  ffoorrmmaattoo  mmpp33,,aassssiieemmee  aaii  mmoodduullii  dd’’iissccrriizziioonnee,,pprreevviiaa  nnuummeerraazziioonnee  ee  

nnoommiinnaattii  iinn  bbaassee  aall  ttiittoolloo  ddeell  bbaalllloo  ee  aall  rriiqquuaaddrroo  ccoorrrriissppoonnddeennttee..  
all’indirizzo:musichegara@gmail.com 
Nell’eventualità dei casi in cui il Direttore di Gara dovesse decidere di disputare un 
eventuale eliminatoria e/o Semifinale, il responsabile dell’unità competitiva ,dovrà 
consegnare al responsabile delle musiche, una versione short (corta), della durata di 
un minuto, per un eventuale FINALE.  
Tutte le modifiche da apportare all’interno del gruppo devono essere comunicate 
all’organizzazione quattro giorni prima della competizione, non si accettano più 
modifiche in sede di manifestazione, pena l’esclusione dalla competizione, facendo 
altresì ballare il gruppo eventualmente penalizzato, in esibizione. 
Ogni altra informazione, circa orari definitivi, staff tecnico (attualmente in corso di 
definizione) e aspetti regolamentari saranno disponibili presso il sito 
 
 

 

www.mspsardegna.it  
INFOLINE: 070.530443. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Cordiali saluti  

                                                                MSP ITALIA 
           Presidente Reg.le 

           Alberto Borsetti 

http://www.mspsardegna.it/

