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SETTORE DANZE ACCADEMICHE - DISCIPLINE 

DANZA CLASSICA 

NEOCLASSICA 

DANZA MODERNA 

DANZA CONTEMPORANEA 

MUSICAL  

FUSION STYLE 

SETTORE DANZE ACCADEMICHE - CATEGORIE 

BABY 8/9 ANNI 

ALLIEVI 10/12 ANNI 

JUNIOR 13/15 ANNI 

SENIOR 16 ANNI E OLTRE 

 
SETTORE DANZE COREOGRAFICHE - DISCIPLINE 

SYNCRO DANCE 

COREOGRAPHIC DANCE 

SHOW DANCE 

FITNESS DANCE 

D. ETNICHE E POPOLARI 

SETTORE DANZE COREOGRAFICHE - CATEGORIE 

UNDER 9 

UNDER 11 

UNDER 13 

UNDER 16 

UNDER 21 

OVER 16 

OVER 35 

OVER 50 

OPEN 



 

SETTORE DANZE COREOGRAFICHE - CLASSI 

“E” – ESORDIENTI 

“D” – DIVULGATIVA 

RISING STAR 

GOLD STAR 

 

 

 

SETTORE DANZE COREOGRAFICHE - DISCIPLINE 

SOLO LATINO 

SETTORE DANZE COREOGRAFICHE - CATEGORIE 

8/11 ANNI 

12/15 ANNI 

OVER 16 

SETTORE DANZE COREOGRAFICHE - CLASSI 

RISING STAR 

GOLD STAR 

 

 

SETTORE STREET DANCE - DISCIPLINE 

STREET DANCE 

SETTORE DANZE COREOGRAFICHE - CATEGORIE 

BABY (8/9 ANNI) 

KIDS (10/13 ANNI) 

TEEN (14/17 ANNI) 

SETTORE DANZE COREOGRAFICHE - CLASSI 

LIVELLO 1 - BEGINNER 

LIVELLO 2 - ADVANCED 

 



 

 1. Introduzione 
C.S.E.N. e Sportdata hanno introdotto un nuovo mondo di competizioni sportive online chiamato 
"eTournament".  

 1.1. Tournament categorie 
• I tornei si svolgeranno in diverse Discipline, Categorie e Classi 
• Il numero degli iscritti per categoria è, se non diversamente specificato, illimitato. 

 1.2. Sistema del Torneo 
• Il torneo si svolge con il sistema a punteggio 
• La fase finale genererà una classifica secondo la seguente tabella: 

• Punteggio più alto à Primo classificato – medaglia d’oro e/o Trofeo e/o Attestato di 
riconoscimento; 

• Secondo punteggio à Secondo classificato – medaglia d’argento e/o Trofeo e/o 
Attestato di riconoscimento; 

• Terzo punteggio à Terzo classificato – medaglia di bronzo e/o Trofeo e/o Attestato 
di riconoscimento; 

• Quarto punteggio àQuarto classificato – Trofeo e/o Attestato di riconoscimento; 
• ……. E così via. 

 2. Registrazione 

 2.1. Atleti 
Per la registrazione è necessario un account come Club sul sistema C.S.E.N DANZA di Sportdata. 

L’account può essere creato online cliccando su 

https://www.sportdata.org/csen/set-
online/registrate_registrator_main.php?active_menu=registration 

La procedura è composta di 3 fasi, ricordiamo per chi ha già account e anagrafica creata per gli 
eventi precedenti che potrà utilizzare le stesse credenziali e database per iscrivere gli atleti a questi 
eventi, non è necessario creare nuovo account. 

• Prima Fase, creazione dell’account amministratore della scuola 

• Seconda Fase, completamento anagrafica della scuola 

• Terza Fase, registrazione anagrafica degli atleti della propria scuola 

Per una miglior comprensione delle fasi di seguito i tutorial che spiegano passo/passo le modalità 
esecutive. 



 

Per qualsiasi problema non esitare a contattare l’organizzazione e/o Sportdata ai riferimenti sotto 
riportati. 

TUTORIAL 
1. Creazione Nuovo Account Amministratore della Scuola 

https://drive.google.com/file/d/163_Ana991TpVNj0DPffQbsN1pdyL_B84/view?usp=sharing 
2. Registrazione anagrafica della Scuola e anagrafica degli Atleti 

https://drive.google.com/file/d/1pB9CCeu9nIHfhSDpaYR3E9NBAdgBXhYD/view?usp=sharing 
 
LINK DEGLI EVENTI 

o CAMPIONATO DANZA  - DANZE ACCADEMICHE 
• https://www.sportdata.org/csen/set-

online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=28#a_eventhe
ad  

o CAMPIONATO DANZA  - DANZE COREOGRAFICHE 
• https://www.sportdata.org/csen/set-

online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=29#a_eventhe
ad 

o CAMPIONATO DANZA  - STREET DANCE 
• https://www.sportdata.org/csen/set-

online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=30#a_eventhe
ad 

 3. Iscrizioni 
• Le iscrizioni saranno aperte fino alle ORE 12.00 DEL GIORNO DOMENICA 21 MARZO 2021 
• L’inserimento del video sarà possibile, dopo aver effettuato l’iscrizione entro i termini stabiliti, 

dalle ORE 12:00 DI LUNEDI’ 22 MARZO 2021, ALLE ORE 12:00 DI MERCOLEDI’ 31 MARZO 2021 
• Dopo l'invio, il video verrà convalidato per assicurarsi che soddisfi tutti i requisiti. 
• Verrà pubblicato in tempo utile il TimeTable/Scaletta della manifestazione sul sito CSEN DANZA 

NAZIONALE e sulle pagine Facebook. 
• Lo svolgimento del Concorso e della Competizione e il relativo giudizio dei giudici sarà in tempo 

reale su Piattaforma Online 

 4. Video 

 4.1. Registrazione del video 
Per il fair play e il giudizio oggettivo, le tue registrazioni video devono soddisfare determinati 
requisiti: 



 

Qualità della registrazione (video di esempio) 

• Risoluzione consigliata: 1080p (Full HD). Risoluzione minima: 720p (HD); 
• La registrazione deve fornire un'acquisizione audio di buona qualità, senza rumore di fondo; 
• È ASSOLUTAMENTE VIETATO MODIFICARE IL VIDEO (nessun cambio di audio, nessun 

overlay, nessun taglio, e accelera o rallenta). Se dal controllo si evince un qualsiasi 
montaggio, l’unità competitiva in questione verrà squalificata dal concorso/competizione. 

 
Posizione (video di esempio) 

• Puoi registrare il tuo video ovunque - stanze o aria aperta - purché questa posizione fornisca 
abbastanza spazio e una superficie piana; 

• Assicurati che la posizione sia tranquilla e che abbia condizioni di luce adeguate; 
• Assicurati che questa posizione sia libera da altri oggetti e che non vi siano rischi di lesioni. 

 
Posizione della videocamera (video di esempio) 

• Non posizionare la fotocamera alla luce solare diretta o controluce; 
• Quando si posiziona la videocamera, assicurarsi che la distanza sia sufficientemente grande 

da registrare tutta l'area necessaria per le prestazioni della performance; 
• Non appoggiare la fotocamera sul pavimento: si consiglia un'altezza minima di 80 cm. Se 

non si dispone di un treppiede, utilizzare un altro oggetto stabile ecc.  



 

Fasi di realizzazione del video 

1. Entra nella tua area riservata dell’evento, clicca nella finestra My Open Matches, scegli la 
categoria e poi il singolo, duo o gruppo del quale devi registrare il video. 
Clicca nell’icona a sx (simile a un QR code) per generare il codice gara, lo puoi far vedere, 
stampandolo oppure direttamente da un telefonino o tablet; 
Di seguito descrizione delle icone che compaiono nell’area di Upload del video 

 

Nel codice è rappresentato il numero identificativo dell’assolo, del Duo o del Gruppo, in 
questo caso il #5 

Dal momento in cui si richiede e viene generato il codice dal sistema, si avranno a 
disposizione 2 (due) ore per poter caricare il video.  

Il codice, oltre al numero di gara riporta anche la data e soprattutto l’orario in cui viene 
generato. 

Raccomandiamo di iniziare l’UPLOAD del video in piattaforma tenendo conto del tempo 
necessario al suo completamento e alla verifica, che potrebbe variare in base al tipo si 
connessione che si stà utilizzando. 

Puoi trovare le modalità per generare il codice al presente tutorial: 

https://drive.google.com/file/d/1pFexcHtPsMCceFjZUClSIA7u-aAeDlfY/view?usp=sharing 

  



 

2. Inizia la registrazione video mostrando il codice gara prima dell’inizio della performance, 
vedi screen-shot qui sotto: 

 

 4.2. Caricamento del video 
Dopo aver realizzato il video, secondo gli standard di cui sopra, devi caricarlo nell’area riservata del 
tuo assolo, duo o Gruppo secondo le specifiche che ti illustriamo nel seguente tutorial. 
https://drive.google.com/file/d/1pFexcHtPsMCceFjZUClSIA7u-aAeDlfY/view?usp=sharing 
Il tutorial illustra anche come generare il codice gara che determina la finestra temporale in cui 
eseguire il video e caricarlo. 

 5. Giudizio dei Giudici e risultati 
Ø I dettagli su giudizio e risultati saranno pubblicati. 

 6. Contatti 
Email: csendanzanazionale@gmail.com – info@csendanzanazionale.it 

Coordinatore Nazionale CSEN Settore Danza M° Giuseppe Tarantino 3316568575 

Responsabile Iscrizioni M° Fabio Gencarelli 3498745658 

Responsabile piattaforma Sportdata-CSEN Marco Scaramuzza mscaramuzza@sportdata.org 
telefono 3357680444 

 7. Contributo Spese Istituzionali 
• DANZE ACCADEMICHE 

Ø GRUPPI €. 10,00 A BALLERINO PER OGNI DISCIPLINA 



 

Ø PASSO A DUE €. 40,00 PER OGNI DISCIPLINA (€. 20,00 A BALLERINO) 

Ø ASSOLO €. 45,00 PER OGNI DISCIPLINA 

• DANZE COREOGRAFICHE 

Ø GRUPPI €. 10,00 A BALLERINO PER OGNI DISCIPLINA 

Ø SOLO LATINO €. 20,00 PER OGNI DISCIPLINA 

• STREET DANCE 

Ø GRUPPI €. 10,00 A BALLERINO PER OGNI DISCIPLINA 

Ø SOLO €. 20,00 PER OGNI DISCIPLINA 

Ø DUO €. 30,00 PER OGNI DISCIPLINA 

 8. Coordinate Bancarie 
Inviare copia di avvenuto pagamento all’indirizzo mail csendanzanazionale@gmail.com  
effettuando il bonifico a: 

CSEN COMITATO PROVINCIALE CROTONE  IBAN  IT72 T031 1180 9600 0000 0001 692 

 

 

 

 
 
 

  
 


