
Durante l’evento SALSA ON TOUR 2019 verrà organizzata, in collaborazione con Europe Bachata 
Fusion Festival, Bachata on Tour Congress e Tuscany bachatART, una competizione dedicata alla 
bachata (di qualunque stile) per coppie di professionisti e non. 
 
Ai vincitori la possibilità di partecipare alla competizione Europe Bachata Masters che si terrà durante lo 
stesso Evento sabato 26 Ottobre 2019 e di tenere uno stage durante il prestigioso Congresso. 
 
La 2° Coppia classificata avrà i pass gratuiti per il  Bachata on Tour Congress che si terrà il  30 
novembre e 1 dicembre 2019. 
 
La 3° Coppia avrà l’opporrtunità esibirsi durante la serata del Tuscany Bachat ART il 26 Maggio 2019 
Per info ed Iscrizioni 
Tel, WhatsApp: 393 9815800 
Messanger: Salsa on tour 
  
Regolamento 
1° SOT BACHACUP Sponsored by Europe Bachata Fusion Festival, Bachata on Tour Congress e 
Tuscany bachatART 
1. 
E' una competizione di Coreografia di carattere INTERNAZIONALE di BACHATA aperta a tutte le 
coppie di qualsiasi nazionalità cultura e paese. 
 
2 . 
La competizione è aperta a coppie professioniste e non senza limitazione di stile, categoria o altri 
aspetti. 
 
2.1  
La coppia dovrà però essere formata da un uomo ed una donna . 
 
2.2  
L’età minima per partecipare all’evento è di 16 anni. 
 
3 
La coreografia deve contenere  il 100% di bachata  
3.1 
Durata minima minuti 2.00 durata massima minuti 3.00  
il 50% DELLA MUSICA Bachata dominicana e il 50% può essere FUSION bachata  
 
4 
I competitori accetteranno la decisione dei giudici e del comitato organizzatore come finale e  
inappellabile.  
Sono completamente inaccettabili espressioni o atteggiamenti inadeguati 
nei confronti di tutto ciò che faccia parte della competizione sia da parte dei ballerini ,sia da parte di 
parenti o amici 
 
5  
La votazione e la decisione dei giurati saranno inappellabili 
 
6  
Tutti i partecipanti una volta firmato ed inviato il foglio d’iscrizione alla competizione  
daranno come accettate anche tutte le norme del regolamento e autorizzano l’organizzazione  
ad utilizzare la propria immagine per qualsiasi forma pubblicitaria 
 
7  
Nella finale nazionale si sorteggerà l’ordine delle coppie.  
L’organizzazione, in funzione della necessità dell’evento, stabilirà la dinamica della competizione 
 
 
8 Le coppie in competizione saranno giudicate con i seguenti criteri 



 

8.1 Presenza Scenica (Costumi, trucco, acconciatura, scarpe e accessori in genere). Anche 

l'atteggiamento dei ballerini  durante l’esibizione e quando escono dal palco.  

8.2 Tecniche di Danza: tecnica dei giri ,appoggi ,posizionamento del corpo e degli appoggi dei piedi 
,pulizia dei movimenti. Tecnica di acrobazie e lift, sono ammesse con un massimo di 4 acrobazie lift e 
qualsiasi altro tipo di sollevamento nei quali almeno 1 piede non sia a contatto con il pavimento 
 
8.3 FEELING DI COPPIA  
Connessione della coppia durante l’esecuzione 
 
8.4 CREATIVITA’ MUSICALE  
Lavoro musicale e evoluzione del ballo nella musicalità in tutte le sue  
sfumature così creando una bachata spettacolare nella sua completezza: pause ,cambio di ritmo ,effetti 
in musica. 
 
8.5 ORIGINALITA’ DEL BALLO 
Si presenta nella coreografia qualcosa di nuovo (figure, acrobazie, pasitos, lift) 
 
8.6 RITMO 
Mantenere il tempo durante tutta l’esecuzione.  
 
9. ALTRO  
Qualsiasi aspetto non descritto nel regolamento che verrà decisa dall’organizzazione  
nazionale o internazionale del Europe bachata Fusion festival è INAPPELLABILE come già ben 
descritta  
 
10. PREMI 
 
Ai vincitori la possibilità di partecipare alla competizione Europe Bachata Masters che si terrà durante lo 
stesso Evento sabato 26 Ottobre 2019 e di tenere uno stage durante il prestigioso Congresso. 
 
La 2° Coppia classificata avrà i pass gratuiti per il Bachata on Tour Congress che si terrà il 23 e il 24  
Novembre 2019 presso il Resort la Marinetta 
 
La 3° Coppia avrà la possibilità di esibirsi durante la serata del Tuscany Bachat ART il 26 Maggio 2019 
 

GARA: 

• I PARTECIPANTI  DOVRANNO PRESENTARSI ALLE ORE 14.00 PRESSO IL TEATRO DEL GARDEN 

TOSCANA RESORT .   

• INIZIO GARA  ORE 14.30 

• LE MUSICHE DOVRANNO PERVENIRE ALL’INDIRIZZO: infomascalzonelatinodj@gmail.com  

• TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE: 3 MAGGIO 

COSTI  ISCRIZIONE:  

• 30 euro a coppia se in possesso do pack con soggiorno 

• 40 euro a coppia se in possesso  di un pack giornaliero comprensivo del sabato 

• IL PAGAMENTO DEVE PERVENIRE VIA BONIFICO A:  
La Capannina di Viareggio s.r.l 

Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia  
          Codice IBAN: IT 73Y 062 6024 803 000 000 035235 
        Causale: Salsa On Tour + cognome e nome dei partecipanti, indicando gara di ballo del 

11 maggio 2019 
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