
 

REGOLAMENTO TECNICO DI VIVERE IL TUO SOGNO  

CONSIDERAZIONI GENERALI 

1..0 DISCIPLINE   

 DANZA URBANA  

CLASSICO-CONTEMPORANEA  

SHOWDANCE  

STILE LIBERO 

 ZUMBA 

 

1.1 CATEGORIE danze urbane. 

 

  Baby up ......... .. 7 anni 

  Neonato ............ da 8 a 11 anni. 

  Cadetto ................ dalle 12 alle 14 

  Giovanile ............... dai 15 ai 17 anni. 

  Aperto ............... 18 anni e oltre e mix di età 

  Premiun ... più di 30 anni. 

  Megacrew: da 20 partecipanti. Età unica SOLO DANZA URBANA 
 

 

1.2 CATEGORIE classico-contemporaneo, showdance e freestyle.     

Bambini ............ fino a 11 anni.    

Cadetto ......... .... dai 12 ai 14 anni    

Giovanile ............... dai 15 ai 17 anni.  

 Aperto ............... 18 anni e oltre e mix di età   

Premiun: .......... Oltre 30 anni  

 

1.3  Danza ZUMBA.  

CATEGORIA UNICA: tutte le età. 

 

1.4 LIVELLO  

- In tutte le modalità ci saranno 2 livelli: LIVELLO ROOKIE (intermedio) ----- 

LIVELLO MASTER (avanzato) 

Questi livelli saranno assegnati dalla giuria, non dai professori delle accademie. 



Osservazioni generali: 

 

> A tutti i livelli sono ammessi fino al 20% di partecipanti con un'età superiore al loro 

livello. 

> A tutti i livelli è consentita l'inclusione di partecipanti al di sotto del loro livello. 

> Nel caso in cui il gruppo si qualifichi per la finale, sarà essenziale che almeno il 60% 

dei membri del gruppo sia lo stesso di quelli che si sono qualificati. 

> Sono necessari almeno 10 gruppi per poter eseguire qualsiasi categoria (bambino, 

bambino ... ecc.) In qualsiasi modalità (flamenco, moderno o libero). Altrimenti, passa 

al gatto. Superiore. Nella categoria Premiun andrebbe nella categoria Open. 

 

Importante:  

La data che determina il livello di competenza per età è l'età del calendario. Tutti i 

membri devono partecipare alla finale nella categoria e al livello per età in cui si 

classificano. Devono anche presentare il DNI attraverso il loro insegnante / allenatore, 

per verificare il livello al quale competono. 

 

2. PUOI COMPETERE IN: (in una qualsiasi delle discipline) 

Gruppo: per essere in grado di competere nella selettiva.. Faranno concorrenza per 

secoli. (bambino, bambino, cadetto, giovanile, adulto)  

Coppia: CAT A Un bambino: fino a 11 anni e CAT B junior: da 12 a 16 anni CAT C 

aperto da 17 ANNI .. Essendo indifferente il sesso dei partecipanti,  

Individuale :: CAT A per bambini: fino a 11 anni e CAT B junior: da 12 a 16 anni CAT 

C aperto da 17 anni. 

 

 

3. Durata della routine 

Gruppi:  

Categoria: Baby-child-cadet-juvenile, premiun e open: Min.2'00 "e Max. 3'00 

"MODERN, CONTEMPORARY CLASSIC E SHOWDANCE GRATUITO e 

ZUMBA.  

MEGACREW: minimo 3 'massimo 5'  

Categoria Baby-child-cadet-juvenile, premiun e open: Min.2'30 e Max. 4.00 

"FLAMENCO-DANZA SPAGNOLA 

 

3.1 Tolleranza 

          Sarà più (+) meno (-) 10 secondi. 

 



 

Individuale e coppie:  

Coppie e singoli: minimo 1'30 '' e massimo 2'00 '' MODERNO, CLASSICO 

CONTEMPORANEO, SHOWDANCE E STILE GRATUITO.  

Coppie e flamenco individuale: minimo 2,00 '' e massimo 2'30 '' FLAMENCO - 

DANZA SPAGNOLA  

La tolleranza sarà ugualmente sopra (+) meno (-) 10 secondi 

4. Musica e illuminazione. 

 

4.1 Musica 

 

Deve essere inviato all'organizzazione 10 giorni prima della data della serata di gala. 

Tutti quelli che non lo inviano, possono rimanere fuori dalla competizione. Si richiede 

che il giorno della competizione sia accompagnato da un CD e una pen-drive con il 

brano musicale scelto. Con solo il tema per competere. 

È consentita anche la musica dal vivo, è necessario informare l'organizzazione con 

almeno 10 giorni di anticipo. Così come tutto il necessario per svolgere questa azione. 

È permesso portare oggetti di scena per coreografia. Deve essere comunicato 

all'organizzazione nel caso in cui sia necessaria una preparazione preventiva di qualsiasi 

tipo. Non più di 30 secondi di montaggio 
 

 

LA MUSICA NON SARÀ ACCETTATA LA STESSA GIORNATA 

DELL'EVENTO. 
 

4.2 Illuminazione. 

L'organizzazione avrà un gioco di luci per tutti i partecipanti per la serata di gala. 

Richieste speciali di qualsiasi gruppo non sono accettate. 

Sarà penalizzato per lanciare oggetti scivolosi o sporcare il palco. 

 

5. Ordine della competizione. 

 

L'ordine della competizione, le categorie e i livelli saranno determinati 

dall'organizzazione. 

 

6. Sistema di valutazione 

 

I giudici assegneranno il punteggio come appropriato per qualificare la prestazione del 

gruppo concorrente, per ogni oggetto in un modello composto da otto di essi. 

                          > Coreografia e difficoltà 20,00 punti 

                          > Punti tecnici di 20,00 

                          > Carisma 10.00 punti 

                          > Originalità - creatività 10.00 punti 

                          > Costumi 10.00 punti 

                          > Competenza di gruppo 10.00 punti                          

                          > Selezione musicale 10.00 punti                          

                          >Staging10.00punti                                                                                    

                                                             TOTALE: 100 punti 



7. Penalizzazioni 
 > Uso di gioielli, bigiotteria e altri ornamenti 5.00 In alcune discipline questi ornamenti 

sono accettati in quanto impliciti nella loro disciplina.   

> Durata ordinaria fuori dai limiti consentiti 10.00 

 > Abbigliamento da un'altra disciplina 5,00  

> Abbandono della coreografia di uno dei membri 5.00  

> Assenza di un membro del gruppo nel momento in cui è chiamato a gareggiare alle 

5.00  

> I gruppi con musica dal vivo non possono superare i 60 secondi nella preparazione 

della performance, dal momento che sono posizionati micros e sedie, all'inizio della 

coreografia 10.00  

> Gli allestimenti extra per le esibizioni non possono eccedere i 60 secondi di tempo di 

preparazione, poiché l'ultimo partecipante si è ritirato, all'inizio della successiva 

coreografia. 10.00  

> Gruppi che hanno più di un compagno o genitori nei camerini 50.00 

 

 

8. Altri stand ard  

8.1 La giuria sarà composta da persone di riconosciuto prestigio nell'ambito della 

disciplina valutata. Eletto dalla commissione organizzatrice.  

8.2 La giuria può dichiarare nulli i premi che, a suo giudizio, non soddisfano la qualità 

minima richiesta.  

8.3 La decisione della giuria sarà inappellabile.  

8.4 Il comitato organizzatore può modificare le regole o sospendere l'edizione del 

concorso per causa di forza maggiore, sufficientemente giustificata.  

8.5 Il comitato organizzatore può registrare l'evento come fotografato e si riserva il 

diritto di utilizzarlo per la diffusione del concorso. 

 8.6 Non è consentito registrare in video o altri durante l'evento. 

 8.7- quei gruppi che si verificano in una qualsiasi delle 8 selezionati per essere tenuti in 

diverse province andaluse possono partecipare, essendo indifferenti al luogo di origine.  

8.8 I premi saranno pagati 180 giorni dalla data dell'evento.  

8.9- Tutte le persone che si iscrivono al campionato accettano tutte le basi.  

8.10- Tutti coloro che insultano minacciano qualsiasi membro della giuria, personale o 

altro gruppo o accademia, come intercedere per il buon funzionamento del gala saranno 

espulsi dalla concorrenza.  



8.11-L'organizzazione non è responsabile per eventuali lesioni o cadute che i 

partecipanti effettuano durante l'evento. 

 

8.12- Ogni 15 studenti le accademie possono avere un assistente nei camerini. 

 

 

8.13- Questi premi saranno soggetti alla ritenzione legale stabilita dalla normativa 

vigente.  

 

8.14-I biglietti che sono riservati all'organizzazione, devono essere pagati per 

intero, solo le cancellazioni con 10 giorni di anticipo saranno esenti dal pagamento.  

 

8.15 È obbligatorio inviare il modulo di registrazione compilato all'organizzazione 

30 giorni prima.  

 

8.16- È obbligatorio che l'accademia partecipi all'edizione di quest'anno del tuo 

sogno di partecipare all'European di Roma 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMI: 

 I premi vengono assegnati ai vincitori del GALA FINAL EUROPEA DE VIVE TU SUEÑO I 

premi saranno distribuiti come segue:  

CATEGORIA BABY (ESEMPIO QUALSIASI MODALITÀ)  

1 PREMIO TROFEO + DIPLOMA + MEDAGLIA + 200 € 

2 TROFEO + DIPLOMA + MEDAGLIA + PREMIO DI 100 € 

3 TROFEO + DIPLOMA + MEDAL AWARD   

 

CATEGORIA BAMBINI:  

1 PREMIO TROFEO + DIPLOMA + MEDAGLIA + 250 €  

2 TROFEO + DIPLOMA + MEDAGLIA + PREMIO + 150 €  

3 TROFEO + DIPLOMA + MEDAL AWARD  

CATEGORIA CADET  

1 TROFEO + DIPLOMA + MEDAGLIA + PREMIO 300 €  

2 TROFEO + DIPLOMA + MEDAGLIA + PREMIO + 150 €  

3 TROFEO + DIPLOMA + MEDAL AWARD   

CATEGORIA GIOVENTÙ E PREMIUM:  

1 TROFEO + DIPLOMA + MEDAGLIA + PREMIO 500 €  

2 PREMIO TROFEO + DIPLOMA + MEDAGLIA + 250 €  

3 TROFEO + DIPLOMA + MEDAL AWARD   

CATEGORIA DI ADULTI  

1 PREMIO TROFEO + DIPLOMA + MEDAGLIA + 2000 €  

2 TROFEO + DIPLOMA + MEDAGLIA + 700 € DI PREMIO  

3 TROFEO + DIPLOMA + MEDAGLIA + PREMIO 500 €  

CATEGORIA DI MEGACREW  

1 TROFEO + DIPLOMA + MEDAGLIA + PREMIO 1000 €  

2 PREMIO TROFEO + DIPLOMA + MEDAGLIA 500 €  

3 TROFEO + DIPLOMA + MEDAL AWARD NOTA:  

NELLA CATEGORIA CLASSICA CONTEMPORANEA E GRATUITA, I PREMI 

SARANNO IL 50% DELLE ALTRE CATEGORIE. 

PREMIO AL CAMPIONE PER COPPIA DI OGNI DISCIPLINA: € 250 per ogni disciplina + 

TROFEO 

PREMIO TROFEO PER IL CAMPIONE INDIVIDUALE DI OGNI DISCIPLINA: € 150 per 

ogni disciplina + TROFEO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


