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Presenta 

SALSA ON TOUR 

TROPHY 

World Dance Competition 

REGOLAMENTO GARA DI BALLO SOCIAL 

  

  
  

 

Definizione unità competitiva 

È definita come unità competitiva la coppia di ballerini il singolo ballerino,, o gruppo che si appresta a 

cimentarsi in una competizione di ballo. 

 
Definizione ShowOnStage 

  
È definita come una disciplina in cui l’unità competitiva si esibisce su un palco singolarmente con 

coreografie e musica propria. 

  
Specialità  

  
- Salsa  on one/on two stile cubano o portoricano 

- SI potranno effettuare trick, lift, drop, acrobazie, shine, sequenze in side by side. 

- Le unità competitive possono scegliere di ballare On1 o On2, ma dovranno rimanere 

con i piedi nel tempo scelto per tutta la durata della musica.  

- Il timing deve essere scelto tra 1-2-3, 5-6-7 oppure 2-3-4, 6-7-8 e mantenuto per tutta la durata 

del brano scelto 

- Le unità competitive potranno mescolare vari stili e contaminare la propria coreografia secondo 

propria creatività rimanendo nell’ambito delle danze caraibiche e attenendosi al significato e 

alle caratteristiche del brano musicale scelto. 

- Bachata  
- SI potranno effettuare trick, lift, drop, acrobazie, shine, sequenze in side by side. 

- Le unità competitive dovranno ballare On1e rimanere con i piedi nel tempo per tutta la 

durata della musica.  

-Il timing deve essere scelto tra 1-2-3-4, 5-6-7-8 e mantenuto per tutta la durata del brano 

scelto 

-Le unità competitive potranno mescolare vari stili e contaminare la propria coreografia 

secondo propria ispirazione  creativa, rimanendo però nell’ambito delle danze caraibiche e 

attenendosi al significato e alle caratteristiche del brano musicale scelto. 

 



MUSICHE: 

La durata dei brani musicali è di minimo 1’ 30” e massimo 2’. I brani dovranno essere scelti tra 

quelli messi a disposizione dall’organizzazione ed elencati nella domanda d’iscrizione, il brano 

scelto non potrà essere cambiato successivamente. L’unità competitiva avrà 20” per entrare nel 

palco e 20” per uscirne a fine esibizione. 

 

 CATEGORIE: 

12 anni compiuti -17 anni compiuti  

18 anni compiuti oltre 

CLASSI: 

Ballroom Dancer 

Le unità competitive sono costituite da ballerini che abitualmente frequentano le sale da ballo 

o i corsi e che vogliono cimentarsi in una gara di ballo. Quindi sono esclusi maestri /istruttori 

diplomati e non diplomati, agonisti FIDS o ballerini che gareggiano in enti di promozione 

sportiva, o sigle a vario titolo. 

Competitor Dancer 

Rientrano in questa classe  maestri /istruttori diplomati e non diplomati, agonisti FIDS dalla B e 

oltre  o ballerini che gareggiano in enti di promozione sportiva, o sigle a vario titolo. 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere inviata una nota nella quale dovrà essere dichiarata 

l’appartenenza a classe e categoria, ovviamente l’organizzazione si riserva il controllo della 

dichiarazione. 

La gara si svolgerà il sabato dalle ore 9:00 alle 17:30 la premiazione avverrà a fine gara, 

accredito competitori ore 8:00. 

Premiazioni 

Verranno premiati i primi sei di ogni categoria e classe e ai primi tre verrà riconosciuta una 

borsa di studio in denaro. 

Al primo classificato per ogni specialità verrà  data la possibilità di esibirsi durante la serata di 

gala del sabato sera insieme ai Big.  

GIURIA 

La giuria sarà composta da artisti e da giudici FIDS in regola con il tesseramento e con gli 

aggiornamenti federali scelti dall’organizzazione dell’evento. 

Le richieste per l’inserimento nel pannello giudicante dovranno essere inoltrate al direttore 

tecnico artistico M°Salvatore Lombardo email archilomdesign@gmail.com  

 

Quota iscrizione 

La quota di iscrizione  è di 55€  per disciplina e singolo partecipante. 

Nella quota è compresa la possibilità di rimanere per tutta la giornata del sabato fino a sera 

all’INTERNO della struttura usufruendo dei servizi  Stage/attività/serata/spettacoli  dell’evento. 

Versamento a mezzo bonifico al seguente iban: IT77Y0306909606100000191094 
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LOCATION: 

Teatro Garden Toscana Resort 

Via dei Cavalleggeri  San Vincenzo (LI) 

Per ogni informazione in merito alla gara e alle iscrizioni contattare il numero 3351353105 

direttore tecnico e artistico dell’evento  M°Salvatore Lombardo email 

archilomdesign@gmail.com  

Data scadenza iscrizioni  alla  mezzanotte del 20 Aprile 2023 
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