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CAMPIONATO
NAZIONALE
Gara di Balli Caraibici e Gruppi Spettacoli

GIOVEDÌ 2 GIUGNO 2022

Villaggio TORRE DEL FARO - Scanzano Jonico (MT)
La competizione si svolgerà all’interno della struttura che ospita l’evento SALSITALY del 3-4-5 giugno.

PRESENTAZIONE GARA
Info, programma, prezzi
e modalità d’iscrizione
aggiornato al 01/05/2022

Un evento
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Giovedì 2 giugno 2022
VILLAGGIO TORRE DEL FARO - Scanzano Jonico (MT)
La più importante competizione 2022 di “Ballo e Danza” dall’Ente di Promozione Sportiva C.S.A.IN.
riconosciuto dal Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Interno, organizzata da
CDC ITALIA, è il Campionato Nazionale che si svolgerà in Basilicata, giovedì 2 Giugno, presso il Villaggio
TORRE DEL FARO situato in Via Lido Torre a Scanzano Jonico in provincia di Matera. La struttura è la
stessa che ospita l’evento SALSITALY del 3-4-5 giugno che, dopo la pausa dovuta alla pandemia,
riprende proprio quest’anno, con la sua 30° edizione.
La gara è rivolta a tutti gli amanti delle competizioni sia a livello dilettantistico che agonistico.
P.S. L’organizzazione del SALSITALY mette a disposizione pacchetti speciali per coloro che
intendono partecipare al Campionato e al congresso.

REGOLAMENTO
La gara disciplinata dal regolamento CSAIN vers. 1.1 del 28 aprile 2022 pubblicato nel sito
www.comitatodanzecaraibiche.com che vi invitiamo a prenderne visione.
Il suddetto regolamento prevede:
DISCIPLINE
Balli Coppia
 SALSA CUBANA
 SALSA IN LINEA (PORTORICO/NY/LA)
 BACHATA (moderna e tradizionale)
 SON TRADIZIONALE CUBANO
 GUAGUANCÒ
Gruppi Spettacolo






LATIN SHOW DANCE
CARIBBEAN SHOW DANCE
CHOREOGRAPHIC TEAM
RUEDA SHOW DANCE
FOLKLORE AFRO-CUBANO

Extra




SALSA E BACHATA SHINE
DUO/COPPIA
ASSOLO

CATEGORIE

 JUVENILES (fino a 10 anni compresi)
 JUNIOR
(da 11 a 14 anni compresi)
 YOUTH
 ADULTI
 SENIOR
 S. SENIOR

(da 15 a 17 anni compresi)
(da 18 a 34 anni compresi)
(da 35 a 50 anni compresi)
(da 51 anni ed oltre)

Categorie per Assolo e Duo/Coppia
 JUNIOR
 ADULTI

(Juveniles/Junior)
(Youth/Adulti/Senior)

CLASSI

D, C, B, A, SPECIAL e MASTER

Classi per Gruppi, Son, Rumba, Shine e Assoli/Duo
 AMATORI
 ATLETI
 PRO

(D+C accorpate)
(A+B accorpate)
(S+M accorpate)

Tuttavia, per esigenze di gara, il Responsabile Organizzativo, in accordo con Il Direttore di Gara,
potrebbe decidere di accorpare alcune discipline, categorie e classi.
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LA GIURIA
Il pannello giudicante sarà formato da Maestri Nazionali, possibilmente senza proprie coppie in gara, e
da Artisti di fama internazionale.

IL PROGRAMMA
La competizione si svolgerà nell’intera giornata di giovedì 2 giugno prima dell’inizio dell’evento
SALSITALY, con il seguente programma:
h. 09,00 Ritrovo e ritiro numeri
appuntamento riservato esclusivamente ai responsabili delle scuole
h. 10,00 Presentazione staff tecnico e collegio giudicante
h. 10,15 JUVENILES, JUNIOR E YOUTH
nell’ordine: GRUPPO SPETTACOLO - DUO E ASSOLO - SHINE - BALLI DI COPPIA
…a seguire premiazioni
a seguire SENIOR E SUPERSENIOR
nell’ordine: GRUPPO SPETTACOLO - BALLI DI COPPIA
…a seguire premiazioni
h. 13,00 Pausa pranzo
h. 14,00 ADULTI
nell’ordine: BALLI DI COPPIA - SHINE - DUO E ASSOLO
…a seguire premiazioni
h. 19,30 Pausa cena
h. 21,00 ADULTI Gruppi Spettacolo
nell’ordine: LATIN SHOW DANCE - RUEDA SHOW DANCE - CHOREOGRAPHIC TEAM - FOLKLORE
…a seguire premiazioni

ATTENZIONE: Dopo le premiazioni degli show nella stessa struttura avrò luogo il concerto della
Grande Orchestra Cubana ALEXANDER ABREU Y SU HAVANA D’PRIMERA a cui, con un piccolo
supplemento di prezzo, anche i competitori e gli accompagnatori potranno partecipare.

N.B. Il suddetto programma potrebbe subire delle variazioni in base al numero delle iscrizioni.
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PREZZI (a persona)
Tante sono le possibilità con le quali è possibile partecipare a questo Campionato Nazionale CSAINCDC. L’organizzazione SALSITALY, infatti, ci mette a disposizione la possibilità di accedere all’area
adibita al concerto e/o di usufruire di un eventuale pernotto.

QUOTE DI ISCRIZIONE ALLA GARA
Per tutte le discipline
 €. 25,00 - 1° disciplina
 €. 15,00 - 2° disciplina
 €. 10,00 - per ogni disciplina aggiunta (oltre la 2°)

INGRESSO SPETTATORI ALLA GARA
 €. 10,00 - dalle ore 10,00 alle 22,00 (no concerto)

EXTRA (per competitori e accompagnatori)
 €. 40,00 - pernotto del 1° giugno (in B&B)
 €. 25,00 - accesso al concerto HDP (dalle ore 22,00 del 2)
 €. 50,00 - accesso al concerto HDP + pernotto B&B del 2 giugno (dalle ore 16,00)

IMPORTANTE
Per chi decide di partecipare al congresso SALSITALY del 3/4/5 giugno con uno dei pacchetti previsti ha diritto
ad uno sconto del 50% dell’iscrizione alla gara e altre agevolazioni sui pernottamenti (Mafalda 3331462014
oppure info@salsitaly.com)

NOTE
• Al ritrovo per il ritiro numeri, oltre ai numeri di gara, verranno consegnati anche i braccialetti
identificativi
• Anche gli accompagnatori, come i competitori, dovranno prenotare attraverso il database
nazionale CSAIN-CDC
• Il pernottamento si intende in camera multipla
• La Tassa di Soggiorno non è compresa nel prezzo e dovrà essere pagata sul posto
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TESSERAMENTI E AFFILIAZIONI
Il Campionato Nazionale CDC, è una manifestazione
C.S.A.IN. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), Ente di
Promozione riconosciuto dal CONI, pertanto, nel rispetto
delle vigenti normative del fisco, del Coni e delle
assicurazioni sportive, tutte le associazioni e società
sportive partecipanti dovranno essere affiliate a tale Ente
e tutti gli atleti, il giorno della gara, dovranno essere in
possesso del relativo tesseramento C.S.A.IN.
Riguardo all’affiliazione, per chi non ancora affiliato a C.S.A.IN., si invita a farne richiesta inviando
una mail all’indirizzo info@comitatodanzecaraibiche.it

In caso di prima affiliazione a CSAIN, alla suddetta richiesta occorre allegare i seguenti documenti:
 copia dell’atto costitutivo registrato
 copia dello statuto sociale registrato
 copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o partita iva
 copia del documento identità (non scaduto) del presidente
 codice fiscale del presidente

COSTI
Il costo di affiliazione CSAIN per il 2022 è pari a € 50,00 compresa RCT e tutela Legale, mentre il
costo del tesseramento individuale (tessera BASIC, con copertura assicurativa RC ed RTC) è pari a €.
5,00 cadauna.
PER COLORO CHE NON SONO ANCORA AFFILIATI E TESSERATI, SOLO PER QUIESTA
MANIFESTAZIONE I SUDDETTI COSTI C.S.A.IN. SARANNO IN CONVENZIONE COSÌ SUDDIVISI:
 AFFILIAZIONE: interamente a carico del C.D.C. (quindi gratuita per le Asd/Ssd)
 TESSERAMENTO: 50% (€.2,50) a carico del C.D.C. e 50% (€.2,50) a carico del competitore

N.B. Per tutte le info generiche su affiliazione, tesseramento online e coperture assicurative si invita a
consultare anche il sito web di CSAIN: www.csain.it
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni alla gara devono prevenire all'organizzazione via web attraverso il Database del Comitato
Nazionale Danze Caraibiche CSAIN.
Le scuole sono invitate a richiedere “user” e “password” al Responsabile Nazionale delle
iscrizioni/skating del comitato, il M° Davide Taccini, per l’attivazione del proprio account
(info@comitatodanzecaraibiche.it).
Sarà compito dei maestri, una volta registrati, inserire nel proprio account del DB tutti i dati raccolti di
ciascun atleta e poi formare le coppie, le ruede e i gruppi spettacolo rispettando le assegnazioni di
classe e categoria come da regolamento. Il sistema, nella fase finale, attribuirà il pettorale di gara a
ciascuna unità competitiva.
LE ISCRIZIONI SI POTRANNO EFFETTUARE A PARTIRE DAL 16 MAGGIO 2022
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 20,00 DI DOMENICA 29 MAGGIO 2022

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alle iscrizioni nel database potete chiamare
direttamente il M° Davide Taccini al 335.7069888 (anche WhatsApp)
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

CONTATTI
 ORGANIZZAZIONE:
392 6829775 (Alessandro Fuera)
 DATABASE E SKATING:
335 7069888 (Davide)
 INDIRIZZO E-MAIL:

info@comitatodanzecaraibiche.it

www.comitatodanzecaraibiche.it
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