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    Cos’è Ranking Danzasportiva CSEN
• Danzasportivacsen è il regolamento delle competizioni autorizzato dalla Presidenza Nazionale 

CSEN e dal settore Nazionale Danza dell’area centro nord Italia e che ogni anno mette in palio 
un ricco montepremi da assegnare alle prime 6 associazioni che otterranno il maggior punteg-
gio a �ne stagione (Dicembre 2017).

• Altri tipi di competizioni csen sono �ne a se stesse e non alimentano alcuna ranking del circuito, 
trattasi di manifestazioni tipicamente locali.

• Il punteggio viene calcolato in base ai risultati dei propri allievi in competizione.
• Per accedere ai premi le ASA e gli allievi devono essere tesserati CSEN.
• Le Classi cosiddette sociali non alimentano alcuna ranking.
• Alimentano la Ranking le Classi D-C-C3-C2-C1-TB-TS vedi regolamento delle discipline su www.-

danzasportivacsen.it
• Per il calcolo del punteggio ed i regolamenti di gara consultare il sito www.danzasportivacsen.it
• Danza sportiva csen inoltre si occupa di tutti gli aspetti formativi della Danza Sportiva (Maestri, 

Giudici di gara, Segretari di gara, verbalizzatori, addetti alle musiche e presentatori)
• Le quali�che si ottengono unicamente in 2 modalità:
  1° partecipando ai corsi di Formazione validati dal CSEN Nazionale;
   2° tramite riconversione da altri Enti o organizzazioni di cui il CSEN riconosce il valore tecnico
• I titoli (Diplomi, Attestazioni, Tesserino Tecnico) rilasciati da CSEN godono di riconoscimento 

u�ciale delle istituzioni sportive nazionali in base alle leggi sullo sport.
• Per far parte del pannello giudicante delle competizioni del circuito occorre apposita abilitazio-

ne Danzasportivacsen.
• Per qualunque informazione consultare il sito www.danzasportivacsen.it organo u�ciale del 

circuito centro nord.

N.B. per far parte o organizzare una tappa del predetto circuito occorre il NULLA OSTA della 
Presidenza Nazionale CSEN



GIURIA COMPOSTA DA
GIUDICI ABILITATI DANZA SPORTIVA CSEN - FIDS

STAF  TECNICO 

Direttore di Gara: Fiorenzo  Filippini
Verbalizzatore: Gabriela  Torresi

DJ musiche: Mirco Cesarini
Presentatore: Giovanni   Alberto  

OSPITI
Presidente Regionale: Prof.  Franco  Feretti

TROFEO AL CLUB PIÙ NUMEROSO
TROFEO AL CLUB PIÙ LONTANO

QUOTE  ISTITUZIONALE DI PARTECIPAZIONE
DANZE DI COPPIA  € 10.00  a persona tutte le discipline

DANZE ARTISTICHE € 10.00  a persona per tutte le discipline

DANZE DI COPPIA + DANZE ARTISTICHE € 15.00 a Persona

Le iscrizione dovranno pervenire
tramite e-mail ai seguenti indirizzi

italiaopen@alice.it  oppure oasidanze@gmail.com

Entro e non oltre Venerdi  21  Aprile

info: M° Sandro  Fiorentini  tel.  335 6160957
          M° Patrizia  Famiglini  tel. 338 9627408

PROGRAMMA

Ore 12.00   ritiro numeri

Ore 13.00   inizio competizione

Classe  D - tutte le categorie e classi
Liscio uni�cato

Ballo da sala
Danze standard

Danze Latino Americane

PREMIAZIONE

Danze Folk
Danze Argentine
Danze Caraibiche

Danze artistiche
Sincro

Coreogra�co
Show Dance

PREMIAZIONE

Itinerario consigliato: Arrivati a Falconara dirigersi
verso la direzione stadio


