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INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO DI ALL DANCE 
INTERNATIONAL

Il Regolamento di All Dance International è la codificazione delle norme e principi 
importanti che reggono i campionati ufficiali di danza. Regola l’organizzazione, 
l’azione e il funzionamento e fissa le condizioni della celebrazione dei campionati 
ufficiali della danza nel mondo. Il Regolamento All Dance International ha due obiettivi 
principali:

a) Il Regolamento di All Dance International, come strumento normativo, fissa e 
ricorda i principi e valori essenziali nei campionati di danza.

b) Il Regolamento di All Dance International stabilisce i diritti e i doveri reciproci dei 
partecipanti del campionato e dell’organizzazione.

PRINCIPI DEL REGOLAMENTO DI ALL DANCE INTERNATIONAL

c) Il movimento della Danza Universale comprende tutti gli esseri umani ed 
istituzioni motivati dai valori della Danza. Si espande per i cinque continente 
e raggiunge il suo massivo livello nel campionato più grande del mondo,
All Dance World.

d) L’espressione culturale ed artistica è un diritto umano. Pertanto, 
ogni persona ha la possibilità di danzare, d’accordo i principi della  
danza  che  richiedono etica, rispetto, onestà e solidarietà.

a) All Dance International è  una filosofia di vita. All’associare la danza con la cultura 
e l’arte, questa crea uno stile di vita basato sulla soddisfazione dello sforzo, nel valore 
educativo del buon esempio e il rispetto per i principi etici universali. La danza esalta 
e unisce in un insieme armonioso le qualità del corpo, mente e dello spirito.

b) L’obiettivo di All Dance è porre sempre la danza a beneficio dell’essere umano 
e della società con lo scopo di sviluppare una comunità mondiale compromessa 
con la promozione del movimento della danza
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PREAMBOLO

Siamo la più grande organizzazione di danza nel mondo. Siamo posizionati      
in cinque continente e in più di 100 paesi. Creatori ed organizzatori del
campionato ufficiale di danza, All Dance World negli Stati Uniti di America e 
membri fondatori del Bureau of Industry of The World Dance (BIWD).

Abbiamo 10 anni nel mercato mondiale della danza. Produciamo i campionati 
ufficiali di danza All Dance Qualifiers (nazionali) in diversi paesi del mondo, i quali 
classificano annualmente alle finali: All Dance World e All Dance Continental.

All Dance International raggruppa tutte le danze nei campionati ufficiali per lo 
sviluppo degli imprenditori, professionisti e studenti di danza nel mondo, d’accordo  
ai parametri e regole di All Dance Rules. Il nostro obiettivo è il perfezionamento del 
ballerino integrale attraverso l’unica serie di campionati ufficiali di danza, realizzati 
con i più alti standard di qualità ed affidabilità. All Dance International seleziona i 
migliori esponenti di ogni nazione e del mondo, conferendo loro i premi più importanti 
della danza. Questi sono: trofei Corybants, Grand Corybants e medaglie Terpsichore.

All Dance International è il promotore leader della danza nel mondo. Il risultato   è 
stato impressionante e si riflette nel continua crescita dei membri: paesi, scuole, 
imprenditori, coreografi e ballerini.
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CAMPIONATI UFFICIALI DELLA DANZA

1. ALL DANCE WORLD: 

È il campionato ufficiale di tutte le danza nel mondo. Convoca i più importanti 
esponenti della danza (scuole, coreografi  e  ballerini)  di ogni nazione, che hanno 
ottenuto le qualificazioni attraverso i Campionati All Dance Qualifiers. In All Dance World, 
si conferisce titoli e premi ufficiali della danza.

2. ALL DANCE AWARDS: 

È la cerimonia esclusiva per premiare l’eccellenza  dei PROFESSIONISTI dell’industria 
della danza del mondo. Questi sono: direttori (imprenditori di danza), coreografi e 
ballerini. La sede ufficiale è ALL DANCE WORLD.

3. ALL DANCE INTERCONTINENTAL: 

È il campionato ufficiale di danza edizione Intercontinentale che sceglie come sede 
diversi continenti, America, Europa, Asia, Oceania ed Africa per  riunire i migliori 
esponenti della danza (scuole, coreografi e ballerini) del loro territorio. Possono 
gareggiare tutti coloro che hanno ottenuto le qualificazioni attraverso i Campionat 
All Dance Qualifiers. In caso di non esserci una selezione fisica, si potrà partecipare 
attraverso videoaudition e/o invito formale.   
 
All Dance Intercontinental conferisce i titoli e premi intercontinentali ufficiali 
della danza.

4. ALL DANCE CONTINENTAL: 

È il campionato ufficiale della danza di ogni continente: America, 
Europa, Asia, Oceania ed Africa. In ognuno di essi partecipano i migliori 
esponenti della danza (scuole, coreografi e ballerini) del loro territorio, 
che hanno ottenuto le qualificazioni attraverso  i Campionati All 
Dance Qualifiers. All Dance Continental conferisce i titoli e 
premi continentali ufficiali della danza.
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5. ALL DANCE QUALIFIERS: 

Sono i campionati ufficiali della danza di convocazione nazionale. L’obiettivo 
è selezionare i migliori esponenti nazionali (scuole, coreografi e ballerini) per 
rappresentare il loro paese alle finali, All Dance World ed All Dance Continental.
Questa selezione si realizza nei campionati in ogni territorio o attraverso video 
audition (quando non esiste campionato fisico). Otterranno  le  qualificazioni alle 
finali:

ALL DANCE WORLD:  Verrà 
assegnato alla TOP 3 del ranking ottenuto 
in ogni disciplina, categoria e livello dei 
All Dance Qualifiers  o, in mancanza, 
d’accordo ai punteggi. 

ALL DANCE CONTINENTAL:
Verrà assegnato alla TOP 10 del ranking 
ottenuto in ogni disciplina, categoria 
e livello dei All Dance Qualifiers  o, in 
mancanza, d’accordo ai punteggi.

ALL DANCE INTERCONTINENTAL: 
Verrà assegnato alla TOP 10 del ranking 
ottenuto in ogni disciplina, categoria e livello 
dei All Dance Qualifiers  o, in mancanza, 
d’accordo ai punteggi.

NOTA: Le qualificazioni, premi e borse di studio non  sono trasferibili e 
sono validi per tutta la durata della stagione ottenuta.
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6. RANKING ALL DANCERS

Il ranking ALL DANCE INTERNATIONAL vi darà il posizionamento integrale nel 
mondo della danza, il quale permetterà ottenere l’avallo della vostra carriera 
professionale.

Sarà registrato nel ranking All Dance International: scuole, direttori, coreografi e 
ballerini per i loro raggiungimenti personali e di gruppo nei Campionati All Dance 
International. Le coreografie saranno posizionate a livello nazionale, continentale, 
intercontinentale e mondiale d’accordo alle discipline descritte nel Regolamento 
All Dance International.

NOTA: Entrerà in vigore dalla riforma Settembre 2018 e non sarà retroattivo.

I ballerini professionisti e coreografi, che fanno parte della top 30 del ranking nazionale, 
continentale, intercontinentale e mondiale, potranno iscriversi e fare le audizioni per 
essere membro della facoltà All Dance International.
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7. PREMI UFFICIALI DELLA DANZA

Terpsichore e Corybant sono i riconoscimenti ufficiali di  ogni  ballerino  del  
mondo, ispirati agli inizi della danza. Nelle origini della Grecia antica, Terpsichore 
(Τερψιχόρη che si diletta nella danza), era la dea ispiratrice dell’arte della danza 
e poesia leggera.

I Corybants (Κορύϐαντες) erano guerrieri danzanti che svilupparono attività 
educative come danze sfrenate, spesso legate alla celebrazione della vittoria.

PREMI GRAN CORYBANT

È il massimo riconoscimento della danza nel mondo e da merito al vincitore del più 
grande onore delle danze del loro paese, continente e del mondo.

I premi Grand Corybant sono suddivisi per livelli. Questi sono: 

 • GRAND CORYBANT JUNIOR
 • GRAD CORYBANT GIOVANI & ADULTI LIVELLO STUDENTE
 • GRAND CORYBANT PROFESSIONALE

PREMI CORYBANT 

Sono il riconoscimento ufficiale ad un titolo di danza ottenuto in ogni edizione  
di All Dance International. Vengono assegnati  in base al punteggio ottenuto, 
secondo il regolamento più aggiornato di All Dance International. Questi sono:
1º Corybant, 2º Corybant, 3º Corybant.

PREMI TERPSICHORE

Sono il riconoscimento ufficiale della danza. Questi premi sono conferiti a 
ogni membro di All Dance International partecipante di ogni edizione 
sotto forma di una medaglia. L’obiettivo è riconoscere e dare merito 
ad ogni talento e dedizione nell’arte della danza.
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MEMBRI DI ALL DANCE INTERNATIONAL

All Dance International si impegna a promuovere la professionalizzazione 
della danza nel mondo. Basato sui principi  di  equità,   inclusione   e crescita 
professionale, All Dance International lavora duramente per il successo di ogni 
imprenditore,  coreografo e   ballerino   del    mondo.  Ogni membro accetterà ed 
incoraggerà i principi di All Dance International.

ALL DANCERS DIRETTORI & AFFILIATI

Sono imprenditori leader dell’Industria della Danza nel  loro  territorio, da’ccordo  ai  
principi e regole di ALL DANCE INTERNATIONAL.

Produttori dei campionati ufficiali  della  danza All Dance Qualifier nel loro paese e 
hanno l’esclusività di concedere le qualificazioni ai campionati ufficiali della danza 
ALL DANCE WORLD, ALL DANCE INTERCONTINENTAL & ALL DANCE CONTINENTAL.

ALL DANCERS SCUOLE & DIRETTORI

Sono imprenditori in continua crescita che praticano i principi di All Dance con 
rispetto, responsabilità ed onestà. Loro incoraggiano  i  loro  ballerini allo sviluppo 
multidisciplinare nell’Industria della Danza.

ALLDANCERS GIUDICI

Sono docente di ampia traiettoria artistica, selezionati per i loro contributo 
allo sviluppo della danza nel mondo. Sono stati altamente formati in base ai 
principi multidisciplinari di All Dance International. I giudici possono essere 
ufficiali o invitati.
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ALLDANCERS COREOGRAFI

Sono artisti di danza in continua crescita, saranno formati per insegnare a bllerini 
e creare performance in base al Regolamento di All Dance International. La 
loro creatività è un talento único  che ha contribuito per lo sviluppo della danza 
multidisciplinare nel mondo, in base ai principi di inclusione, equità e rispetto. 
Loro incoraggiano le abilità singole e di gruppo dei loro ballerini per la crescita 
professionale di ognuno di loro. La loro traiettoria e professionalissimo sono garantite 
nel ranking ufficiale della danza.

ALLDANCERS 

Sono ballerini integrali in continua formazione   ed   evoluzione   per    il   loro 
perfezionamento e crescita professionale. Loro possono essere studenti o 
professionisti di danza e  la  loro traiettoria sono garantite nel ranking ufficiale 
della danza. In base alla loro carriera, l’organizzazione si riserva il  diritto di 
stabilire uno studente come ballerino professionista.

APPASSIONATI

Sono coloro che collaborano direttamente ed indirettamente allo 
sviluppo della danza e alla professionalità del ballerino integrale 
legati ai principi di ALL DANCE INTERNATIONAL.

ALLDANCERS FACULTÀ 

La facoltà All Dance è il nostro staff di docente multidisciplinari di grandissimo 
prestigio a livello nazionale e/o mondiale. Possono far parte ballerini 
professionisti e/o coreografi appartenente al ranking nazionale e/o mondiale  
della danza, coloro che risaltano il loro talenti e livello tecnico nelle audizioni. I 
membri della facoltà di All Dance International formati per insegnare  a ballerini e 
creacre performance in base al Regolamento All Dance International. Ci potranno 
accompagnare nei diversi tour nazionali ed internazionali.
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REGOLAMENTO

In conformità con i nostri principi di sviluppo della danza e la professionalizzazione di 
scuole, compagnie, coreografi e ballerini integrali, abbiamo creato il regolamento 
dei campionati ufficiali della danza nel mondo. Regolamento che stabilisce le 
condizioni per la celebrazione dei campionati mondiali, intercontinentali, continentali 
e qualifiers.

Aggiornato 10 luglio 2019.
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ART 1.- CONOSCENZE DELLE REGOLE

Tutti i membri di All Dance International (direttori, giudici, facoltà, coreografi, 
ballerini, staff in generale ed associati alla delegazione – genitori, rappresentanti 
legali, ecc.) garantiscono di conoscere  ed accettare le norme e regolamento 
più aggiornati di All Dance International.

ART 2.- DISCIPLINA NEI CAMPEONATI ALL DANCE INTERNATIONAL

All Dance International ragruppa 16 discipline di danza di ampiezza culturale e 
riconoscimento globale.

Per conoscere i dettagli tecnici delle calzature e le restrizioni delle acrobazie per 
disciplina, vedere l’art. 11 nel presente regolamento.

BALLET REPERTORIO O FRAMMENTO: Danza di repertorio  classico  e  tecnica  
di Ballet classico di compagnie di riconoscimento mondiale per il loro ampio prestigio 
e traiettoria.

BALLET CREAZIONE INEDITA: Danza di creazioni inedite, esclusivamente sulle 
tecniche, passi e musica del Ballet classico. 

NEOCLÁSICO: Danza che usa il linguaggio del Ballet classico tradizionale,  tuttavia 
non deve essere rigido come quest’ultimo. 

LYRICAL: Danza che nasce della combinazione tra  il Ballet e il jazz. Sfida 
coreografi e ballerini ad utilizzare il movimento per interpretare la musica e 
l’emozione.

DANZA CONTEMPORANEA E MODERNA: Queste danze sono 
creazioni di rottura. Ricerca l’innovazione e la creazione di nuove forme 
di movimento, in base ai bisogni del coreografo o e dell’interprete. 
Inoltre, cerca la connessione con lo terrestre, l’umano, le passioni, 
la non- struttura e la trasgressione. È collegata al concetto dello 
Dionisiaco.

JAZZ: Danza che accentua la linea corporale e la 
mobilità del torso. È un continuo lavoro veloce di 
gambe e preciso con i piedi in parallelo. Inoltre, 
tende ad esagerare certe parti del corpo, 
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come le spalle. Raggruppa diversi stili di Jazz come Jazz Broadway, Jazz Funk, 
Jazz Moderno, Jazz Contemporaneo, ecc.

TEATRO MUSICAL: È una forma di spettacolo che unisce musica, canto, 
dialogo e danza. In questa disciplina, si integra  accompagnamenti  strumentali e gli 
interludi sincronizzati con una storia emotica attraverso la proiezione dell’immagine. 
La sua presentazione deve includere almeno tre delle caratteristiche già menzionate 
precedentemente.

TAP DANCE: È la danza che utilizza frequentemente il sincopato. Le coreografia 
iniziano tipicamente all’ottavo tratto o tra l’ottavo e il primo conteggio. Questo può 
essere fatto con qualsiasi musica o seguire I colpi forniti o senza accompagnamento 
musicale, a cappella. Possono essere stile di tap broadway, fusiones, freestyle o 
hoofer.

DANZE SPAGNOLE: Queste danze sono tutte espressione di danza provenienti 
dalla Spagna. Possono essere il flamenco, il classico spagnolo e danza bolera.

DANZES ETNICHE: Queste danze sono proprie di grandi aree geografiche che 
coincidono con caratteristiche similari delle persone che hanno popolato queste 
zone. Queste espressioni di danza hanno predominato nella storia come descrizione 
dell’identità di una nazione. Possono essere danze popolari, danze africane, orientali, 
indiane, americane ed europee (non applica per Bollywood o creazioni ispirate a 
danze etniche e popolari).

DANZE LATINE: Queste danze sono originate e sviluppate in America Latina. La 
tecnica è caratterizzata dal suo movimento predominante dei fianchi al ritmo 
del corpo, tra i quali citiamo salsa, merengue, rumba, bolero, chachachá, 
samba, altri. otros.

DANZA ARABA: Danza che ha origine nel Medio Oriente. È stata 
introdotta in Occidente come orientamento allo spettacolo. Possono 
essere: routine di baladi, routine con solo de derbake (cocktail di ritmi 
arabi), in cui la musica è usata con accordi occidentali e tecnica 
araba più moderna.

SHOW: Dentro la disciplina Show, si in- cludono le perfor-
mance che compiano uno o più dei seguenti criteri:

    • Fusione di due o più tecniche varie.
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  • Coreografia di alto impatto visuale e/o acrobazie.
  • Danze che non siano state descritte come disciplina nel Regolamento di 
All Dance International.

HIP HOP: Danza che si definisce come routine con stili della strada, sviluppati 
sulla base della cultura hip hop. Include una vasta gamma di stili come Breaking, 
Locking, Popping, Krump, Groove, altri, considerando la tecnica propria di ognuno 
di loro.

BOLLYWOOD: Danza, di origine indiana con molta popolarità nelle cinematografie, 
non è considerata una Danza Etnica. La Danza Bollywwod si concentra nel 
movimento sensuale dei fianchi, chiamato “Jatka”. Questo movimento si coordina 
con i movimento dei piedi , i quali realizzano passi forti che vanno da destra a 
sinistra. Con questi passi, le mani devono muoversi delicatamente al ritmo dei piedi 
per creare armonia e per completare le espressioni del viso. L’abbigliamento tipico 
dell’India: camicetta chiamata “choli” e gonna chiamata “gaghra” devono avere 
colori vivaci, make up che compia le caratteristiche della danza, come il colore 
rosso e dorato nell’ombre degli occhi. L’eyeliner può essere viola e lilla. Il make up 
deve accompagnare l’estetica e l’armonia propria di questo stilo di danza e la sua 
influenza culturale.

COMMERCIAL DANCE: è nato e si è sviluppato grazie all’industria musicale e 
alla necessità di realizzare  video ogni volta più interessanti, dove il cantate si 
possa esprimere attraverso la danza. Si tratta di performance create per artisti 
pop di televisione e video musicali. Le coreografie si basano allo stilo di musica 
e al tipo di emozione che si vuole trasmettere.
Britney Spears, Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Destiny’s Child  sono esempi 
di artisti di fama internazionale a cui si può fare riferimento quando si parla 
di commercial dance. Tuutavia si puà parlare anche di stili come il New 
Style/L.A. Style, Street Jazz.
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ART 3.-CATEGORIE E SEZIONI DEL CAMPIONATO

All Dance International segmenta le caratteristiche di partecipazione per 
numero di partecipanti ed età.
 
3.1 CATEGORIE:  

A. MINI: partecipanti da 4 a 7 anni. 
B. BAMBINI: partecipanti da 8 a 11 anni.
C. GIOVANI: partecipanti da 12 a 17 anni. 
D. ADULTI: 18 anni in poi.
E. OPEN JUNIOR: 4 a 11 anni (duetto, trio e gruppi). Si unisce la categoria Mini 
e Bambini.
F. OPEN GIOVANI  Y  ADULTI: 12 anni in poi (duetto, trio e gruppi) SOLO LIVELLO 
STUDENTE. Si unisce la categoria Giovan ed Adulti
G. OPEN PRODUZIONE: Tutte le età in base al Regolamento All Dance 
International (SOLO LIVELLO STUDENTE). Si può iscrivere per il titolo Open Production 
Excellence e Migliore Coreografia

NOTA: Un  partecipante, la cui età è tra due categorie nello stesso anno di    
campionato, potrà competere in entambre le  categorie. Ad Per esempio: un  
partecipante che ha compiuto 8;12 o 18 anni nello stesso anno del campionato, 
potrà competere in entrambi le categorie.

3.2  3.2 SEZIONI

A. SOLO: 1 partecipante 
B. DUO:  2 partecipanti
C. TRIO: 3 partecipanti 
D. GRUPPO PICCOLO: da 4 a 12 partecipanti. 
E. GRUPPO GRANDE: da 13 a 40 partecipanti.

NOTA: La partecipazione di assolo, duetto e trio sarà consentita dalla 
categoria Bambini.

ART 4.- LIVELLI DI CAMPIONATO ALL DANCE 
INTERNATIONAL  

Sono divisi in due livelli: studente e professionale.
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STUDENTE: Sono ballerini in formazione che non ricevono un reddito 
economico professionale e sono legalmente rappresentati da un’istituzione 
o un direttore che lo certifica.

PROFESIONALE: Sono ballerini  maggiori di 18 anni che compiono con una o 
più delle seguenti caratteristiche:

 ► Essere membro di compagnie di danza o gruppi professionali che insegnino 
danza nelle discipline iscritte nel campionato.

► Avere titoli di livello professionale, possono essere academici o competitivi, 
nelle discipline di danze specifiche: ballet e neoclassico, jazz e lyrical, danza 
contemporanea, teatro musicale, danze spagnole, tap, danze etniche, danze 
latine, danza araba, show, hip-hop.
► Partecipare ed ottenere riconoscimenti equivalenti a livello professionale. Questi 
devono essere presentati a All Dance International con documenti e video per 
ottenere la convalida.
► Aver raggiunto una media minima di 85 punti nella disciplina originariamente 
indicata come livello studente con una partecipazione di due anni ai Campionati 
di All Dance International
► L’Organizzazione  si  riserva  il   diritto  di dichiarare un ballerino come professionista.

IMPORTANTE: I ballerini iscritti in livello professionale (nelle discipline specifiche) 
non potrà cambiarsi a livello studente.

ART 5.- TEMPO COREOGRAFICO

Il tempo sarà preso dal primo movimento, nota musicale o urlo e terminerà 
allo stesso modo.

      SOLISTI, DUETTI E TRII: massimo 2:00 minuti.
      GRUPPO PICCOLO: massimo 2:30 minuti.
      GRUPPO GRANDE: massimo 3:00 minuti.

TEMPO COREOGRAFICO EXTRA

All  Dance  International   riconosce che il tempo coreografico 
fa parte della struttura di molte discipline, 
repertori tradizionali e classici. Inoltre,
capisce le necessità creative ed espressive degli 
artista. Pertanto, All Dance International vi 
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NOTA: Il tempo extra di ogni coreografia non sarà penalizzato.

da la possibilità di comprare tempo extra. L’organizzazione si riserva il diritto 
di stabilire costi extra per ogni 30 secondi. Verificare l’informazione con il suo 
direttore All Dance International locale.

TEMPO MASSIMO EXTRA 

  SOLISTI, DUETTI E TRII:massimo 1:00 minuto extra. (Totale massimo 3:00 min)

  GRUPPO PICCOLO:massimo 1:30 minuti extra. (Totale massimo 4:00 min)
 
  GRUPPO GRANDE: massimo 2:00 minuti extra. (Totale massimo 5:00 min
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TABELLA DI CATEGORIE, LIVELLI E TEMPI PERMESSI IN SOLO, 
DUETTI E TRII

CATEGORIE
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TABELLA DI CATEGORIE, LIVELLI E TEMPI PERMESSI PER GRUPPI 
PICCOLI E GRUPPI GRANDI

CATEGORIE
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ART 6.- PROCESSO D’ISCRIZIONE E LEGALIZZAZIONE 

6.1.- RAPPRESENTANTE LEGALE DEL GRUPPO

I partecipanti e  gruppi devono  essere rappresentati legalmente da un’istituzione 
e/o persona che ha compiuto la maggiore età.
 •  I partecipanti minorenni devono avere l’autorizzazione dei genitori, rappresentante 
o tutore legale.
• I partecipanti maggiorenni parteciperanno per i propri diritti e/o autorizzazione 
dell’istituzione o del gruppo al quale appartiene.

Per cominciare il processo d’iscrizione, lei dovrà:
 • Avere la lettera d’invito concessa da All Dance International
 • Essere membro di All Dance International attraverso la base mondiale della danza: 
scuole, coreografie, ballerini, appassionati.

6.1.2.- ALL DANCE QUALIFIERS: Il processo d’iscrizione si realizza esclusivamente 
col direttore/rappresentante legale del concorrente, istituzione o gruppo.

6.1.3.- ALL DANCE INTERNATIONAL, ALL DANCE WORLD, ALL DANCE 
INTERNCONTINENTAL Y ALL DANCE CONTINENTAL :     

Il processo d’iscrizione si realizza esclusivamente col rappresentante (direttore) All 
Dance Internationa locale o nazionale. 

NOTA: Se il paese non avesse un rappresentante All Dance International 
locale o nazionale, i concorrenti, istituzione o gruppo potranno richiedere 
il processo d’iscrizione all’ufficio della sede.

CITTADINANZA O RESIDENZA: Tutti i partecipanti devono essere 
cittadini o residenti del paese che vogliono rappresentare. Devono 
presentare prove della loro cittadinanza con fotocopia del loro 
documento d’identità di residenza, passaporto o atta di nascita.

6.2LEGALIZZAZIONE: La scuola di danza dovrà inviare la 
legalizzazione al organizzatore del Campionato e/o Direttore 
All Dance International Local entro la data stabilita per 
l’organizzazione. Si richiede:

 1. Moduli d’iscrizione completi.
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 2. Fotocopia de la ricevuta del pagamento totale.

 3. Contratto di accettazione e liberazione (Direttori e partecipante).

 4.Qualsiasi  altra documentazione richiesta dall’organizzazione del Campionato.

REQUISITI: 

Ogni partecipante dovrà essere membro di All Dance International attraverso la 
base mondiale di Scuole, Coreografi e Ballerini.

Se non realizza  la  legalizzazione  entro  la data stabilita, All Dance International  
si  riserva  il  diritto   di   non   accettare   la    partecipazione    al     Campionato  o 
considerarla come mancanza al regolamento, generando una penalità.

L’organizzazione non realizza rimborso in nessun caso.

ART 7.-PROGRAMMA DEL CAMPIONATO

BLOCCHI DEL CAMPIONATO: 

I blocchi del campionato saranno in sequenza dell’ordine di categorie, discipline 
e livelli in base al Regolamento All Dance International.
NOTA: L’organizzazione si riserva il diritto di avere diversi palcoscenici per lo 
sviluppo del campionato. 

BLOCCO OPEN: L’organizzazione unisce in blocchi OPEN quelle coreografie 
che hanno la stessa categoria e lo stesso livello, differenziandosi per essere 
uniche nella loro disciplicina. Queste coreografie saranno qualificate in 
base alla tecnica originalmente iscritta e gareggeranno  tra loro per il 
punteggio più alto.

PROGRAMMA PRELIMINARE: 

L’organizzazione invierà il programma preliminare 
codificato via mail al responsabile dell’iscrizione.
Il programma dovrà essere verificato e  



22 TUTTI I DIRITTI RISERVATI

risposto con osservazioni e brani musicali massimo due giorni dopo essere 
stato inviato.

NOTA:

• Di non avere inviato i brani musicali a tempo, si considererà come mancanza 
al regolamento e sarà penalizzato.
• Di non avere inviato le osservazioni, l’organizzazione non sarà responsabile di alcun 
cambio o errore, non si accetterà reclami posteriori.

CONFERMA DELLA LEGALIZZAZIONE:

All Dance International invierà la lettera di ingresso, documento che avrà informazione 
dettagliata della sua partecipazione e della giornata di Campionato (aree del 
Campionato, orari, souvenir, penalizzazioni, ecc.).

Se lei non ha ricevuto questa lettera, dovrà contattarsi immediatamente con il suo 
organizzatore e/o direttore All Dance International Locale.

ART 8.- AGENDA E GIORNATA DEL CAMPIONATO

REGISTRO DEI COMPETITORI: 

Il registro dei  competitori  si  realizzarà  nel giorno e nell’orario stabiliti 
dall’organizzatore del Campionato. Generalemente, può essere uno o due 
giorni prima dell’evento.

Il direttore o leader della delegazione dovrà presentarsi per la verifica dei 
brani musicali di tutte le sue  coreografie  e  per ricevere tutti i souvenir 
descritti nella lettera d’ingresso.

NOTA:  Il giorno del registro, ogni delegazione dovrà avere copia in 
chiavetta USB le canzoni/mix in MP3.  Inoltre,  dovrà  avere il codice 
indicato da All Dance International.

Tutti i partecipanti devono essere supervisionati e rappresentanti 
durante tutto il processo del Campionato da un istruttore 
dell’istituzione e/o direttore del gruppo.
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ART 9.-INAUGURAZIONE DEL CAMPIONATO

CAMPIONATO.- 
INGRESSO ALLA SEDE: Tutti i partecipante dovranno presentarsi due ore 
prima per la loro presentazione e dovranno avere il loro braccialetto. Quest’ultimo 
dovrà essere portato durante tutto il Campionato (senza eccezioni).

IMPORTANTE: Il programma può essere  anticipato o ritardato in base  llo sviluppo 
del Campionato.

NOTA: I partecipanti dovranno essere pronti con make up e costumi per la loro 
prima presentazione.

9.1 ZONA   DI   ATTESA: Questa  zona è per i ballerini prima della loro presentazione. 
Dovranno presentarsi un’ora prima della loro partecipazione.

9.2 IDRATAZIONE: L’organizzazione darà idratazione per tutti i partecipanti.

9.3 AREA DI MAKE UP E COSTUMI: Zona per make up e cambi di costumi, la 
stessa che verrà utilizzato da tutti i ballerini che hanno PIÙ DI UNA partecipazione.

9.4 RISCALDAMENTO: Direttori, coreografi e ballerini sono responsabili della 
realizzazione di un riscaldamento prima della presentazione.

9.5 RETRO SCENA: Ogni partecipante dovrà presentarsi dietro le quinte tre 
minuti prima della loro presentazione.

Nel caso di non essere pronti, dovranno aspettare il finale del blocco di 
competenza per essere chiamati di nuovo per la loro partecipazione (si 
applica penalità per arrivo tardivo al palcoscenico).

9.6 AREA DI COMPETENZA: L’area di Campionato sarà minimo 12  
metri di largo x 10 metri di fondo ed avrà un ingresso ed uscita ai lati. La 
superfice sarà la corretta per la danza e, nel caso di  trattarsi  di tap e 
danze spagnole, il palcoscenico avrà microfono. Confermare più 
dettagli di quest’area con gli organizzati.

9.7 CAMBI DI PROGRAMMA STRAORDINARI: 
Per ragioni di forza maggiore, l’organizzazione 
si riserva il diritto di modificare il programma 
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senza preavviso.

9.8 PRESENTAZIONE: L’ingresso ed uscita non potrà superare più di 10 
secondi, con eccezione di gruppi grandi che hanno massimo 15 secondi. 
Il tempo comincia del primo movimento o suono musicale. Nel caso di 
presentarsi difetti tecnici  nell’audio  del   Campionato,  il/i partecipanti  
potranno  presentarsi al finale  del  blocco  di  Campionato.  In caso contrario, 
la presentazione manterrà lei suoi risultati. Ogni presentazione dovrà avere una 
copia dei brani musicali durante i giorni di Campionato.

9.9 NO SHOW: È  considerato  NO SHOW quelle partecipazioni che non si sono 
presentate.

Art. 10.- METODO DI VALUTAZIONE ALL DANCE INTERNATIONAL

PANNELLO DEI GIUDICI

Il pannello dei giudici è composto da quattro diversi di giudici: giudice supervisore 
generale,  giudice  di deduzione, giudice di disciplina e giudice complementare.

GIUDICE SUPERVISORE GENERALE

È il giudice che svolge funzioni di supervisione e verifica dei punteggi  degli altri 
giudici attraverso il metodo di valutazione di All Dance International.

Questo metodo di valutazione ha il potere di richiedere aggiustamenti a 
qualsiasi membro della giuria.  Inoltre,  ha la capacità di correggere una 
valutazione infondata, in base
al Regolamento di All Dance International e, infine,  sostituire 
un giudice che non svolge le sue funzioni correttamente.

Il supervisore generale è il delegato a verificare che le seguenti regole 
siano eseguite all’interno della giuria All Dance International:
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1. È vietato arrivare in ritardo il giorno ed ora concordati con l’organizzazione.
2. È vietato l’uso di telefoni cellulari nell’area durante il processo di valutazione.
3. È  vietato  richiedere  interruzioni del programma. Il giudice supervisore 
generale è l’unico che ha l’autorizzazione di fare brevi pause, nel caso di essere 
necessario.
4. È vietato lasciare la giuria senza l’autorizzazione del giudice supervisore.
5. È vietato fare espressioni di euforia durante il Campionato.
6. Le schede d valutazioni non devono avere errori o correzioni.
7. La giuria non può avere nessun tipo di contatto con i partecipanti, prima, durante 
e dopo il Campionato, ad eccezione dei workshops.
8. La giuria sarà rimossa dal pannello dei giudice dopo aver commesso errori 
disciplinari o funzionali, in base al metodo di valutazione All Dance International.
9. La giuria sarà rimossa del pannello dei giudice nel caso di non poter giustificare 
la propria valutazione in base ai parametri stabiliti dal Regolamento All Dance 
International.

GIUDICE DI DISCIPLINA (SU 60 PUNTI)

Il giudice di disciplina è l’esperto che verifica la tecnica in base alla disciplina, 
categoria e livello dei partecipanti del Campionato.  

GIUDICE COMPLEMENTARE (SU 40 PUNTI) 

Il giudice complementare è l’esperto che verifica i complementi in  base alla 
disciplina, categoria e livello dei partecipanti del Campionato.

GIUDICE DI DEDUZIONE

Il giudice di deduzione è l’esperto che verifica le mancanze alle norme che 
sono determinate in base alla disciplina, categoria e livello dei partecipanti 
del Campionato.

Il punteggio sarà la media dei risultati ottenuti dal giudice di disciplina 
(su 60 punti) ed il giudice complementare (su 40 punti). A questo 
risultato verranno detratti   i punti per mancanza al Regolamento 
All Dance International (nel caso di trovarsi penalità nella 
partecipazione).
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ART 11.- DISCIPLINE E SPECIFICAZIONI TECNICHE PER LA 
VALUTAZIONE

BALLET REPERTORIO O FRAMMENTO: È considerato il montaggio, 
costume, epoca, stile, scarpette secondo il repertorio (punta o scarpette), 
coreografia originale, livello coreografico e tecnico. Non sono ammessi elementi 
acrobatici o di ginnastica. Le danze di Carattere possono partecipare in questa 
disciplina.

BALLET CREAZIONE INEDITA: Devono usare costumi e scarpette punta o 
mezza punta. Non sono ammessi elementi acrobatici o di ginnastica. Le danze di 
Carattere non possono partecipare in questa disciplina.

NEOCLÁSSICO: Il  costume  è  semplice  e comodo perché devono mostrare i 
movimenti del ballerino. Si possono usare scarpette punta o mezza punta e la musica 
può o non essere classica.

Sarà consentito massimo un elemento acrobatico o di ginnastica.

LYRICAL: I movimenti dei ballerini cercano di mostrare il significato della musica 
e si basano sulla melodia e/o testi. I costumi aiutano  a  segnare  la  fluidità e la 
morbidezza che caratterizzano questo stile. Possono usare scarpette jazz, mezza 
punta di Ballet o scarpette con inter suola. La coreografia può consentire massimo 
tre elementi acrobatici e/o di ginnastica.

DANZA CONTEMPORANEA E MODERNA:  Cerca di esprimere un 
concetto, un sentimento o semplicemente un movimento per sfuggire dello 
conosciuto. Possono usare costumi semplici senza molta luminosità. Inoltre, 
può essere fatto a piedi nudi o con scarpe half soles. La coreografia può 
consentire massimo due elementi acrobatici e/o di ginnastica.

JAZZ: Deve usarsi le scarpette jazz, scarpe half soles o  tennis  jazz,  in  
base  allo  stile coreografico. La coreografia può consentire massimo 
due elementi acrobatici e/o di ginnastica.

TEATRO MUSICAL: La coreografia deve avere almeno il 
40% di danza. Si evidenza che gli omaggi ai cantante e 
mimi delle canzoni famose non saranno considerate 
musical, a meno che non facciano parte di un 
repertorio musicale. Le scarpette devono 
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andare d’accordo  allo stile   di   danza scelto dal coreografo o ballerino.
La coreografia può consentire massimo tre elementi acrobatici e/o di 
ginnastica.

TAP DANCE: Può essere qualsiasi stile di tap broadway, fusioni, freestyle o hoofer. 
Devono essere usate scarpette tap. Inoltre,  i suoni pre-registrati nel brano musicale 
che simulano il tocco o le  percussioni  dei ballerini non sono consentiti. La coreografia 
può avere massimo due elementi acrobatici e/o di ginnastica.

DANZE SPAGNOLE: Devono  essere usate scarpe proprie di questa tecnica. Elementi 
acrobatici e/o di ginnastico non saranno consentiti all’interno di questa disciplina. 
Inoltre, qualsiasi suono pre-registrato nel brano musicale che simula il tocco o la 
percussione dei ballerini sarà sancito.

DANZE ETNICHE: Costumi e scarpe devono essere in base alla danza originale 
e/o regione. Elementi acrobatici e/o di ginnastico non saranno consentiti all’interno di 
questa disciplina, ad eccezione che queste siano parte originali della danza e della 
tradizione.

DANZE LATINE: Le scarpe  devono essere in base allo stile di danza. Le scarpe di 
Ballet e jazz non sono consentite. La coreografia può avere massimo quattro elementi 
acrobatici e/o di ginnastica. Il reggue/ danze popolari ed urbane non sono considerati 
latine per All Dance International.

DANZA ARABA: Ningún tipo de calzado será permitido en esta modalidad. La 
coreografía puede contener máximo un elementos acrobático y/o gimnástico.  

SHOW: In questa disciplna non ci sono limiti di elementi acrobatici e/o 
di ginnastica. Tuttavia, è necessario tenere presente che si tratta di un 
campionato di danza, pertanto è previsto un contenuto di danza minimo 
del 60%.

HIP HOP: Tenendo presente la tecnica propria di ogni stile, si può 
unire diversi  stili di hip hop all’interno della stessa coreografia. La 
coreografia può avere massimo quattro power moves ed elementi 
acrobatici e/o di ginnastica.

BOLLYWOOD: In questa disciplina, si balla a piedi 
nudi o con ornamenti da caviglia come il “payal”. 
Elementi acrobatici e/o di ginnastica non sono 
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permissi in questa disciplina. 

COMMERCIAL DANCE: La coreografia può avere massimo 4 elementi 
acrobatici e/o di ginnastica. Le scarpe dovranno andare d’accordo con 
l’estetica e la presentazione. È previsto un contenuto di danza minimo del 60%. 

NOTA: Quando si compila il modulo d’ iscrizione, è necessario indicare il o gli stili 
specifici della sua presentazione(uno o i diversi stili della disciplina che presenterà).

EJEMPLOS:
 • Jazz tradizionale e moderno.
 • Hip hop: krumping, locking e popping.
 • Danze etniche: mapalé

 ► Se gli stili che presenta fanno parte di due discipline diverse, deve registrarsi nella 
disciplina show.

ART    12.- ELEMENTI ACROBATICI O DI GINNASTICA

Sono considerati elementi  acrobatici o di ginnastica, tutti gli elementi propri della 
ginnastica o contorsione (ruote laterali, archi, verticali, ecc.).
Salti e giri non sono considerati acrobazie.

NOTA: Non verranno assegnati punti speciali per elementi acrobatici, questi 
possono essere usati per dare maggiore forza o per dimostrare abilità. L’uso  o  
non  uso di questi sarà a rischio del coreografo e/o ballerino, poiché solo la 
tecnica e l’esecuzione saranno valutate.

Gli elementi acrobatici eseguiti simultaneamente da uno o più ballerini, o 
lo stesso elemento eseguito in canone, saranno considerati come un solo 
esercizio. Diversi esercizi o acrobazie eseguiti simultaneamente saranno 
contate individualmente.

ART 13.- CRITERI   E   PUNTEGGI   DI VALUTAZIONE

GIUDICE DI DISCIPLINA (SU 60 PUNTI)

1. TECNICA SPECIFICA. -All Dance International 
divide la TECNICA SPECIFICA in due items: 
DISCIPLINA CORRETTA (da 1 a 5 punti) e 
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LIVELLO TECNICO (da1 a 5 punti), la cui somma darà un totale su 10 punti.

1.1. DISCIPLINA  CORRETTA: All Dance International valuta la DISCIPLINA 
CORRETTA nella presentazione eseguita con la tecnica specifica iscritta.
 
1.2. LIVELLO TECNICO: Dance International valuta il LIVELLO TECNICO in 
ogni processo di formazione artistica dall’inizio coreografico, transizione e fine della 
presentazione.

2. ESECUZIONE. -  All Dance International divide L’ESECUZIONE in due items: 
SINCRONIZZAZIONE (da 1 a 5 punti) e ABILITÀ (da 1 a 5 punti), la cui somma darà un 
totale su 10 punti.

2.1. SINCRONIZZAZIONE: All Dance International valuta la SINCRONIZZAZIONE 
coreografica nella coincidenza simmetrica, musicale o non musicale dei ballerini 
nella loro presentazione, d’accordo alla disciplina iscritta (non si applica in soli).

2.2. ABILITÀ: All  Dance International valuta le  ABILITÀ che ogni ballerino ha 
dall’inizio, durante e termino di ogni sequenza e/o elemento coreografico.

3.  DIFICOLTÀ. - All Dance International divide la DIFICOLTÀ en due items MOVIMIENTI 
STRAORDINARI (da 1 a 5 punti) ed ELEMENTI DI RISCHIO (da 1 a 5 punti), la cui somma 
darà un totale su 10 punti.

3.1. MOVIMIENTI STRAORDINARI: All Dance International valuta in 
MOVIMENTI STRAORDINARI la complessità ed autenticità nei passi usati nella 
routine coreografica.
 
3.2. ELEMENTI  DI  RISCHIO: All Dance International valuta in ELEMENTI 
DI RISCHIO i passi,  figure  e  strumenti  che danno un valore aggiuntivo alla 
coreografia con una corretta esecuzione della tecnica.

4. MUSICALITÀ. -  All Dance International divide la MUSICALITÀ en 
due items: RITMO (da 1 a 5 punti) ed EDIZIONE MUSICALE (da 1 a 5 
punti), la cui somma darà un totale su 10 punti.

4.1. RITMO: All Dance International valuta l’orecchio 
musicale, la ripetizione e la coordinazione tra tempo- 
spazio da un movimento all’altro in una perfetta 
armonia musicale.



30 TUTTI I DIRITTI RISERVATI

4.2. MÚSICA: All Dance International valuta l’EDIZIONE MUSICALE senza 
tagli improvvisi o fusione musicale, all’inizio, durante e fine della routine. 
Qualità del suono della traccia musicale. Scelta appropriata per la disciplina 
iscritta.

5. COREOGRAFÍA. -  All Dance International divide COREOGRAFIA en  due  
items:  ABBIGLIAMENTO (da 1 a 5 punti) e  COMPLESSITÀ (da 1 a 5 punti), la cui 
somma darà un totale su 10 punti.

5.1. ABBIGLIAMENTO: : All Dance International valuta l’ABBIGLIAMENTO, che sia 
appropriato alla disciplina, coreografia (epoca, stile e rilevanza) e alla categoria 
dei ballerini che sono sulla palcoscenico.
 
5.2. COMPLESSITÀ: All Dance International valutaa il disegno coreografico dalle 
basi fino all’avanzato.
 
6. CREATIVITÀ ED ORIGINALITÀ. – All   Dance   International    valuta  la 
CREATIVITÀ (da 1 a 5 punti) ed ORIGINALITÀ (da 1 a 5 punti). Sarà utilizzato solo in 
coreografie inedite.

6.1. CREATIVITÀ: All Dance International valuta la creazione di un’idea, 
concetto e schema coreografico. Inoltre, è considerato gli elementi nuovi ed 
innovativi in tutte le sue espressioni.

6.2. ORIGINALITÀ: All Dance International valuta il livello di ORIGINALITÀ di 
una coreografia e tutte le espressioni che possono generare.

7. PROPRIETÀ   INTELLETTUALE. -  Il giudice di disciplina può detrarre 
punti per i seguenti motivi:

 • Sequenze (passi): 5 per ogni volta
 • Disegni coreografici: 10 per ogni volta
 • Coincidenza Coreografica Parziale: 10 per ogni volta
 • Coincidenza Coreografica Totale: 20 punti
           
8. REPERTORIO. -  All Dance International valuta  il 
repertorio tradizionale e repertorio contemporaneo. Il 
repertorio tradizionale di ogni disciplina comprende 
fino al secolo  XIX ed il repertorio tradizionale 
risale a partire dal secolo XX.
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Ogni repertorio si divide in tre items che comprendono:

  • Adattamento completo (1-3 punti).
  • Adattamento parziale (4-8 punti).
  •Adattamento nullo (9-10 punti).

Una migliore valutazione sarà concessa a la presentazioni che rappresenti fedelmente 
la coreografia originale.

Verrà usato solo nella disciplina frammento o repertorio.

GIUDICE COMPLEMENTARE (SU 40 PUNTI) 

1. USO DEL PALCOSCENICO. -  All Dance International divide l’USO DEL 
PALCOSCENICO in quattro items: SPAZIO (da 1 a 2.5), FORMAZIONE (da 1 a 2.5), 
LIVELLI (da 1 a 2.5) e TRANSIZIONI (da 1 a 2.5), la cui somma darà un totale su 10 punti.
 
1.1. SPAZIO: All Dance International valuta lo SPAZIO nello spostamento del o dei 
ballerini sul palcoscenico.

1.2. FORMAZIONE: All Dance International valuta il disegno coreografico di ogni 
ballerino e le formazioni del disegno di gruppo (non si applica in solisti).
 
1.3. LIVELLI: All Dance International valuta i LIVELLI delle presentazioni nella sua 
totalità in movimenti bassi, medi ed alti.
 
1.4. TRANSIZIONI: All Dance International valuta il modo in cui ballerino si 
sposta sul palcoscenico con i diversi cambi di formazione (non si  applica in 
solisti).

2. IMMAGINE. -  All Dance International divide l’IMMAGINE in quattro 
items: CREATIVITÀ (da 1 a 2.5), ACCESSORI (da 1 a 2.5), TRUCCO (da 1 
a 2.5) ed ESTETICA VISIVA (da 1 a 2.5), la cui somma da un totale su 
10 punti.

2.1 CREATIVITÀ: All Dance International   valuta   la    
CREATIVITÀ e l’originalità degli elementi e dell’immagine, 
i quali devono andare d’accordo alla disciplina e 
categoria del o dei ballerini.
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2.2. ACCESSORI: All Dance International valuta l’uso corretto degli 
ACCESSORI permessi, come cappelli, bastoni, sedie, strumenti musicali 
(elementi di facile trasloco).
 
2.3. TRUCCO: All Dance International valutaa il TRUCCO in base alla prsentazione.

2.4. ESTETICA VISIVA: All Dance International valuta l’ESTETICA VISIVA: l’equilibrio 
della forma visiva nel suo insieme.

3. PROIEZIONE SCENICA. -  All Dance International divide PROIEZIONE SCENICA 
in quattro items: GESTUALITÀ (da 1 a 2.5), AUTENTICITÀ DEL PERSONAGGIO (da 1 
a 2.5), FORZA DEI MOVIMENTI (da 1 a 2.5) ed INTEPRETAZIONE (da 1 a 2.5), la cui 
somma darà un totale su 10 punti. 

3.1. GESTUALITÀ: All Dance International valuta la GESTUALITÀ e l’espressione del 
viso.

3.2. AUTENTICITÀ DEL PERSONAGGIO: All Dance International valuta la 
personificazione ed originalità del ballerino o del gruppo nei diversi concetti 
coreografici.

3.3. FORZA DEI MOVIMENTI: All Dance International valuta l’intensità e l’energia 
del ballerino o del gruppo nella coreografia.
 
3.4. INTEPRETAZIONE: International valuta l’espressione delle emozioni, 
sentimenti e consegna nella presentazione. 
  
4. RISPOSTA DEL PUBBLICO. -  All Dance International valuta la RISPOSTA 
DEL PUBBLICO e lo divide in due items: CRITERIO DEL PUBBLICO (da 1 a 2.5) 
e CRITERIO DEL GIUDICE (da 1 a 2.5), la cui somma da un totale su 5 punti.

4.1. CRITERIO DEL PUBBLICO. -  All Dance International valuta la 
risposta rispettosa e corretta del pubblico.
 
4.2. CRITERIO DEL GIUDICE. - All Dance International valuta 
in base al criterio del giudice.
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GIUDICE DI DEDUZIONE

SPECIFICAZIONI COREOGRAFICHE – DEDUZIONI

All Dance International cerca che la sua presentazione evidenzi la danza, avendo 
come elementi prioritari la tecnica, l’espressione, la creatività e il rispetto per l’arte, 
gli artisti e il pubblico.
All Dance International definisce le caratteristiche che sono importante per la 
prsentazione e le penalità in caso di non compiere con le specificazioni stabiliti per il 
campionato.

1. DISCIPLINA SBAGLIATA (-10):  All Dance International deduce al ballerino o al 
gruppo che esegue una tecnica diversa alla quale si era iscritto.

2. CATEGORIA SBAGLIATA (-10):  All Dance International deduce al ballerino o al 
gruppo che si iscrive in una categoria non appropriata alla loro età o al numero di 
ballerini.

3. LIVELLO SBAGLIATO (-15):  All Dance International deduce al ballerino o al 
gruppo che si iscrive in un livello sbagliato. Ad esempio, un professionista in    livello    
studente,     l’organizzazione si riserva il diritto di ricevere tutta la documentazione 
che smentisca il livello registrato fino a 5 minuti dopo della loro prsentazione.
 
4. ARRIVO TARDIVO AL PALCOSCENICO (-5): All Dance International deduce 
al ballerino o al gruppo che arriva tardi all’ora stabilita per la loro presentazione. 
Tutti  i partecipanti devono sempre presentarsi due ore prima nei camerini, in 
caso di avere anticipi nel programma.

5.FALSO INIZIO DI ROUTINE (-2):  All  Dance  International   sanziona al 
ballerino o al  gruppo  che  realizza  un movimento errato o ingiustificato, 
chiedendo o no la ripetizione della routine.

6. ELEMENTI VIETATI (-5):  All Dance International deduce al 
ballerino o al gruppo che usa elementi che possono mettere a rischio 
la coreografia, la superficie del palcoscenico o la sicurezza dei 
partecipanti. Ad esempio: polveri, liquidi, fuochi, talco, pietre, 
brillantini, ecc.

NOTA: Chiedere all’organizzazione gli elementi che 
sono vietati.
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7. USO ECCESSIVO DI  ELEMENTI    ACROBATICI  E/O DI 
GINNASTICA (-1 PER OGNI VOLTA)  All Dance International deduce 
l’uso eccessivo di elementi acrobatici e/o di ginnastica,in base ala loro 
disciplina. Questi elementi sono esercizi propri di ginnastica, acrobazia o 
contorsione (individuale o gruppale).

Gli elementi acrobatici eseguiti in gruppo o da uno o più ballerini simultaneamente,
o lo stesso elemento eseguito in canone, sarà considerato come un solo  esercizio.

8. TRUCCO, PITTURA CORPORALE, ABBIGLIAMENTO INAPPROPRIATO, 
OSCENO, OFFENSIVO (-2)  All Dance International deduce el uso de maquillaje, 
All Dance International deduce l’uso di trucco, abbigliamento o scarpe che non 
vadano d’accordo con la disciplina, categoria e livello.

Oltre a mettere a rischio l’uso del palcoscenico per i ballerini e gli altri partecipanti.
Adesempio: piume, elementi di facile distacco dell’abbigliamento ed altri.

Prestare attenzione all’estetica d’accordo all’età.

Vedere Art. 11 DISCIPLINE  E SPECIFICAZIONI TECNICHE PER LA VALUTAZIONE.

Nelle coreografie di gruppo, il trucco, i costumi e le scarpe saranno considerate 
come un solo elemento. Tuttavia, nel caso in cui uno dei ballerini no abbia le 
scarpe appropriate, queste verranno contate individualmente.

1. L’uso di accessori (orecchini, braccialetti, collane) è consentito come parte 
dell’abbigliamento.
2. L’uso di maschere è consentito finché sostenga la proposta scenica.
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9. ELEMENTI MAL ESEGUITI (-1 PER OGNI VOLTA)

All Dance International deduce al ballerino o ballerini che realizzino movimenti 
mal eseguiti ad alto impatto o elementi tecnici di alta complessità.

  • Esecuzione tecnica punte e/o ginocchie.
  • Esercizi tecnici mal eseguiti.
  • Acrobazie e figure mal eseguite.

NOTA: Per gli esercizi consecutivi, vale a  dire senza interruzioni da parte di altre 
elementi, verranno conteggiati come un solo elemento. Ad esempio: fouette.

10. INCIAMPATE O CADUTE (-0.5 a -1)  All Dance International deduce al ballerino 
o ballerini che inciampano o cadono durante l’esecuzione della loro coreografia.

• Inciampate: 0.5 punti (scivoli recuperabili)
• Cadute: 1 punto (scivoli non recuperabili). Ad esempio: caduta di punte nel caso 
de Ballet.

11. LANCIARE ELEMENTI AL PUBBLICO (-3 PER OGNI VOLTA)  All Dance 
International deduce al ballerino o gruppo che lanci elementi al pubblico come 
liquido, accessori, costumi o qualsiasi oggetto al pubblico.

NOTA: Se viene gettato di fronte al palcoscenico e cade accidentalmente da 
esso, questo verrà considerato come una mancanza al Regolamento di All Dance 
International. Ogni elemento sarà contato individualmente.

12. LINGUAGGIO MUSICALE INAPPROPRIATO (-2  PER  OGNI VOLTA)  
All Dance International deduce le coreografie che presentano brani musicali 
con contenuti di parole offensive, messaggi di violenza o discriminazione.

NOTA: Ogni   volta   che   la    parola viene ripetuta, verrà conteggiata 
individualmente.

Se ha domande sul contenuto dei brani musicali, può inviarlo al suo 
rappresentante All Dance International locale, chi esaminerà e 
informerà se è adatto per il Campionato.
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13. M O V I M I E N T O INAPPROPRIATO (-2  PER  OGNI VOLTA)  All 
Dance International deduce qualsiasi movimento inappropriato,  passo 
coreografico insultante, volgare o osceno che non sia adatto a tutto     il 
pubblico (pubblico di famiglia). Ad esempio: twerking, movimenti osceni, o 
allusioni sessuali.
 
14. INCIDENTI O CADUTE DI PARTI DELL’ABBIGLIAMENTO   
(-0.5 PER  OGNI  VOLTA) All Dance International deduce gli incidenti o caduta 
di accessori, parti del abbigliamento.
 
15. ABBIGLIAMENTO   TRASCURATO (-0.5 PER OGNI VOLTA) All Dance 
International deduce l’abbigliamento trascurato (lacci sciolti, biancheria intima 
visibile, altri).
 
16. COREOGRAFIA INAPPROPIATA ALLA CATEGORIA (-15)  All Dance 
International deduce la coreografia che non vada d’accordo all’età, nella storia o 
proiezione scenica.

17. ALTISONANZA ALL’INIZIO O ALLA FINE DELLA ROUTINE (-5)  All Dance 
International deduce al ballerino o ballerini che fanno espressioni di euforia o urli 
all’inizio o fine della loro presentazione. (il nome della scuola, crew, gruppo).

18. LASCIARE ELEMENTI IN PALCONSCENICO (-1 PEROGNI ELEMENTO) 
All Dance International deduce per lasciare elementi, parti dell’abbigliamento 
o oggetti nel palcoscenico.

19. USO    DI    SCENOGRAFIA     (-10)   All Dance International non accetta 
implementazioni di scenografia nell’area del campionato. Tuttavia, accetta 
elementi  di  facile  e  veloce  mobilità per i partecipanti (non staff). Inoltre, 
questi elementi  devono apportare  almeno il 20% della presentazione. 
Richiedere l’appovazione all’organizzazione.

20. TIFI CHE OSTRUISCANO LA VALUTAZIONE (-2 PER OGNI  
VOLTA) All Dance International deduce i tifi delle coreografie che 
non hanno una risposta rispettosa e corretta.
 
21. SCENDERE O BUTTARSI DAL PALCOSCENICO   
(-2   PER    OGNI VOLTA) All Dance International 
deduce per scendere o buttarsi dal palcoscenico 
durante o alla fine della sua presentazione. 
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In caso di presentazioni di gruppo, la deduzione è per ballerino.

NOTA: Uscire o scendere dai lati non darà alcun tipo di penalità.

22. TEMPO ROUTINE (- 3 PER OGNI 5 SECONDI) All Dance International deduce 
al ballerino o gruppo che superano il tempo della loro presentazione.

NOTA: I  gruppi  che  comprano  tempo extra saranno valutati in base a quest’ultimo.

23. PROPRIETÀ INTELLETTUALE  Il giudice di disciplina può detrarre punteggi 
per i seguenti motivi:
 
 • Sequenze -5 PER OGNI VOLTA
 • Disegni coreografici -10 PER OGNI VOLTA
 • Coincidenza  coreografica (Plagio) Parziale -10 PER OGNI VOLTA
 • Coincidenza coreográfica (Plagio) Totale -30 punti

24. MANCANZA AL REGOLAMENTO (-5 PER OGNI VOLTA IN TUTTE LE 
COREOGRAFIE ISCRITTE)  All Dance International deduce alla squadra o gruppo 
ogni volta che incorra In una violazione del Regolamento All Dance International 
che non rientra già nei suddetti criteri di detrazione.

ART 14.- SQUALIFICA, SCALA DI PUNTEGGIO E SPAREGGIO

SQUALIFICA: L’organizzazione squalificherà la coreografia che non è presente  
negli  spogliatoi  al  momento della  sua chiamata alla presentazione, in 
base alla sequenza del programma.

Potranno presentarsi al momento del loro arrivo e i suoi punteggi non saranno 
considerati per il ranking e la cerimonia de premiazione del Campionato.

ECCEZIONE DI CASI STRAORDINARI: Per ragioni esclusive 
(cambi di costume, trucco, ecc.), All Dance International farà 
l’eccezione  con il ballerino o ballerini che abbiano partecipazioni 
vicine (massimo tre coreografie).

L’organizzazione concederà sei minuti extra in caso 
di soli, duetti e trii e 12 minuti extra per i gruppi. 
Inoltre, l’organizzazione si riserva il diritto di 
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riprogrammare la messa in scena.

NOTA: Nonostante sia stato concesso il tempo extra, il ballerino o ballerini 
che non siano pronti per la loro presentazone, saranno penalizzati come 
ARRIVO TARDIVO AL PALCOSCENICO (Art. 13 Specificazioni e Deduzioni).

SCALA DI PUNTEGGIO

Il vincitore verrà definito in base alla scala di punteggio di All Dance International (1°, 
2° e 3° Corybant). È necessario ottenere un punteggio minimo  per essere Campioni 
All Dance International, mantenendo la struttura principale di premiazione (da 
maggiore a minore).

 ► 1er Corybant 70 – 100 punti 
 ► 2do Corybant 55 – 69.9 punti 
 ► 3er Corybant  35 – 54.9 punti 

NOTA: Nel caso che nel suo blocco di campionato, ci siano un no show e/o non 
sufficienti competitori (più di tre per blocco), si stabilisce il vincitore in base alla scala 
di punteggio citata previamente.

NOTA: In caso di presentarsi due  o tre punteggi che qualificano dentro di una 
stessa scala, il punteggio più alto sarà il vincitore e gli altri saranno qualificati in 
ordine di sequenza.

SPAREGGIO

Nel caso di pareggio nel suo blocco di campionato, lo spareggio si 
stabilisce per maggioria di punti ottenuti nella sua scheda di disciplina. In 
caso di avere lo stesso punteggio in disciplina, il punteggio specifico sarà 
verificato nell’ordine seguente: livello tecnica, abilità e complessità.

ART 15.-CERIMONIA DE PREMIAZIONE:  

È l’atto di celebrazione e gala di premi Corybants  che  si  realizza  
al  termine  di ogni blocco di campionato.
Le coreografie più straordinario verranno  
premiate con 1° Corybant, 2° Corybant e 
3° Corybant.
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ALLDANCERS MENTIONS 

Sono  menzioni  e  premi   speciali   che All     Dance     International     concede 
ai partecipanti più straordinari dei campionati ufficiali. I premi sono: Premi Gran 
Corybant, Traiettoria, Migliore Direttore, Migliore Coreografo, Migliore Coreografia, 
Miglior ballerino, Migliore ballerina e Premio Rivelazione, Open Production 
Excellence, Migliore Scuola dell’anno.

LA MIGLIORE SCUOLA DELL’ANNO

Questo premio è in onore all’eccellenza delle scuole ALLDANCERS. Verrà concesso 
nei Campionati Finali: Nazionali, World, Intercontinentale e Continentale. Avranno i 
seguenti livelli di onore e prestigio: 

► NAZIONALE: Migliore Scuola dell’anno del paese
►  INTERCONTINENTALE: Migliore Scuola dell’anno dei continenti
► CONTINENTALE: Migliore Scuola dell’anno del continente
► MONDIALE: Migliore Scuola dell’anno del mondo

REQUISITI:

  • Dovrà essere iscritto in uno o più “GRAND CORYBANT” o in “OPEN PRODUCTION 
EXCELLENCE”.
  • Il DIRETTORE dovrà essere iscritto per il titolo “MIGLIOR DIRETTORE”.
   • Uno o più coreografi della scuola dovranno essere iscritti per il premio “MIGLIOR 
COREOGRAFO”.
  • Devono aver partecipato minimo a un campionato Qualifier Ufficiale di ALL 
DANCE INTERNATIONAL.

METODO DI VALUTAZIONE:

Vincerà la scuola che abbia ottenuto il punteggio più alto come 
risultato dei premi vintI, descritti qui di seguito:
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• GRAND CORYBANT: 3 punti
• OPEN PRODUCTION EXCELLENCE: 3 punti
• MIGLIOR DIRETTORE: 3 punti
• 1st CORYBANT: 2 punti
• 2nd CORYBANT: 1 punti 
• 3rd CORYBANT: 0,5  punti

NAZIONALE:
Si definisce in base alla somma del punteggio ottenuto nel campionato nazionale 
dell’anno o alla media dei due campionati nazionali dell’anno.

WORLD, INTERCONTINENTAL Y CONTINENTAL:

Si definisce in base alla somma del punteggio ottenuto nel campionato nazionale 
della stagione più il punteggio ottenuto nel Campionato Mondiale, Intercontinentale 
e Continentale dell’anno.

 ► In caso di pareggio, il vincitore è colui che ha vinto il maggior numero di primi 
posti. 

 ► In caso di generarsi un altro pareggio,   il vincitore verrà definito in base al maggior 
numero di secondi posti.

PREMIOS GRAND CORYBANT

È il massimo riconoscimento della danza nel mondo ed accredita al vincitore 
con il più alto onore delle danze del suo paese, continente e del mondo.

I premi Grand Corybant sono suddivisi ed unificati per livelli: I premi sono:

 ► Grand Corybant Junior (per categoria mini, bambini ed open junior)
 ► Grand Corybant Giovani ed Adulti livello studente (per categoria 
giovani, adulti ed open giovani ed adulti livello studente)

 ► Grand Corybant Professionale (Adulti livello professionisti)

Tutte le scuole di danza possono iscrivirsi attraverso il 
modulo ufficiale.
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REQUISITI:

GRAND CORYBANT JUNIOR: Deve iscrivere almeno cinque coreografie di 
gruppo, le stesse devono essere minimo in tre diverse discipline all’interno delle 
categoria mini, bambini ed open junior.

GRAND CORYBANT GIOVANI ED ADULTI: Deve iscrivere almeno cinque 
coreografie di gruppo, le stesse devono essere minimo in tre diverse discipline 
all’interno delle categorie  giovani, adulti ed open junior livello studente.

GRAND CORYBANT PROFISSIONALE: Deve iscrivere almeno cinque coreografie 
di gruppo, le stesse devono essere minimo in tre diverse disciplina all’interno della 
categoria adulto livello professionale.

RESTRIZIONI: 
  • Non possono iscriversi solo, duetto e trio.
  •La scuola dovrà ottenere una media minima di 75 punti per essere degno di questo 
riconoscimento.

OPEN PRODUCTION EXCELLENCE

Questo riconoscimiento è per dare merito all’eccellenza delle coreografie della 
categoria Open Production. 

REQUISITI: Questo riconoscimiento è per dare merito all’eccellenza delle 
coreografie della categoria Open Production. 

REQUISITI: Si deve iscrivere almeno tre coreografie di gruppo, le quali devono 
essere in tre diverse discipline. 

Il vincitore è colui che abbia ottenuto il punteggio più alto d’accordo al 
numero di coreografie iscritte nel campionato.

In caso di pareggio,  il vincitore verrà definito in base al maggior 
numero di primi posti. 

In caso di generarsi un altro pareggio,   il vincitore 
verrà definito in base al maggior numero di 
secondi posti.
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LA TRAIETTORIA

Questo riconoscimento è dedicato alle scuole partecipanti nei Campionati 
Ufficiali della Danza All Dance International.

REQUISITI: Deve iscriversi con il modulo ufficiale, indicando i premi ottenuti per 
anno  e per Campionato (dalla Riforma del Regolamento del 2017).

In caso di pareggio,  il vincitore verrà definito in base al maggior numero di GRAND 
CORYBANT

In caso di generarsi un altro pareggio,   il vincitore verrà definito in base al maggior 
numero di primi posti.

NOTA: La stessa scuola non potrà partecipare per questo titolo due anni di seguito.

RIVELAZIONE

Questo  riconoscimento  è   concesso alle scuole che partecipano per prima volta 
ai Campionati ufficiale ALL DANCE QUALIFIERS. Inoltre, la scuola vincitrice dovrà 
ottenere il maggior numero di primi posti nelle loro presentazioni. 

REQUISITI:

Deve partecipare almeno  in  10  presentazoni. 

In caso di pareggio, il vincitore verrà definito in base al maggior numero 
di secondi posti. 

In caso di generarsi un altro pareggio,   il vincitore verrà definito in 
base al maggior numero di terzi posti.

MIGLIORE DIRETTORE

Questo premio è concesso per riconoscere 
l’eccellenza della capacità di dirigere il 

La scuola dovrà ottenere minimo 75 punti per vincere questo riconoscimiento. 
Tutte le scuole di danza possono iscrivirsi attraverso il modulo ufficiale.
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maggior numero  di presentazioni.

REQUISITI:  Dovrà iscrivere minimo venti coreografie, di cui dieci devono 
essere di gruppo. 

Il vincitore verrà definito in base al punteggio più alto d’accordo al numero di 
coreografie iscritte.

In caso di pareggio, il vincitore verrà definito in base al maggior numero di primi posti. 

In caso di generarsi un altro pareggio,   il vincitore verrà definito in base al maggior 
numero di secondi posti.

In caso di essere l’unico iscritto  per questo premio, dovrà ottenere una media di 75 
punti. 

MIGLIORE COREOGRAFO

Questo riconoscimento è concesso al coreografo più straordinario per la sua capacità 
di creare e dirigere il maggior numero di presentazioni.

RESTRIZIONI:

Il coreografo dovrà iscrivere almeno 5 coreografie nel campionato. Il vincitore verrà 
definito in baso al punteggio pià alto in base al numero di coreografie che sono 
state iscritte. 

In caso di pareggio, il vincitore verrà definito in base al maggior numero di 
primi posti. 

In caso di generarsi un altro pareggio,   il vincitore verrà definito in base al 
maggior numero di secondi posti.

In caso di essere l’unico iscritto  per questo premio, dovrà ottenere 
una media di 75 punti. 
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MIGLIORE COREOGRAFIA

Questo riconoscimento è concesso alla coreografia di gruppo più straordinaria 
di tutto il Campionato.

La coreografia vincitrice verrà definita i n  b a s e  a l  m a s s i m o  p u n t e g g i o  
ottenuta tra tutte le coreografie di gruppo partecipanti nel Campionato All Dance 
International in livello studente e professionale.

RESTRIZIONI:

Nel caso di pareggio, verrà realizzata una sommatoria e si calcolerà una media tra 
i punteggi ottenuti nelle qualifiche delle schede di disciplina.

Questo premio non sarà concesso alla stessa coreografia nei prossimi due anni.

Nell’anno successivo, questo premio potrà essere concesso nel Campionato All 
Dance Continental, All Dance Intercontinentale e/o All Dance World.

MIGLIORE BALLERINO E MIGLIORE BALLERINA 

Questo premio speciale è dedicato esclusivamente al migliore ballerino e migliore 
ballerina del Campionato in livello  studente  e  professionale.  Oltre ad ottenere 
il massimo punteggio nelle coreografie iscrite.

 • Livello Studente Miglior Ballerino e Migliore Ballerina (Categoria Bambini)
 • Livello Studente Miglior Ballerino e Migliore Ballerina (Categoria Giovani 
e Adulti)
 • Livello Professionale Miglior Ballerino e Migliore Ballerina (Categoria 
Adulto)

Tutti i ballerini possono iscriversi attraverso il modulo ufficiale.
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REQUISITI:

 • Devono partecipare almeno in tre coreografie di diverse discipline. 
Una delle coreografie deve essere obbligatoriamente solista e deve essere 
accompagnato  da un duetto, trio o coreografia di gruppo.

RESTRIZIONI:

Media minima di 75 punti. 

In caso contrario,   il premio Migliore Ballerino/Migliore Ballerina non sarà assegnato.

Questo premio non sarà concesso alla  stessa coreografia nei prossimi due 
anni.

Nell’anno successivo, questo premio potrà essere concesso nel Campionato All 
Dance Continental, All Dance Intercontinentale e/o All Dance World.

Art 16.- PROIBIZIONE

1. È vietato l’iscrizione di uno stesso ballerino in più di una coreografia che presenti 
uguali o similari caratteristiche di partecipazione (non può competere contra se 
stesso). Il numero di partecipazioni è illimitato ed è soggetto a disponibilità.

2. Direttori, coreografi e partecipanti è vietato contattare la giuria durante lo 
sviluppo del campionato, eccetto negli ultimi premi e workshops.

3. Direttori o altri membri della scuola, è vietato l’accesso al palcoscenico  
prima, durante o dopo la coreografia partecipante. Possono farlo 
esclusivamente  al momento della loro chiamata per la cerimonia di 
premiazione.

4. È vietato filmare o fotografare con videocamere professionali 
durante lo sviluppo del campionato.
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