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COMITATO PROVINCIALE CSEN BRINDISI 
organizza la 

“FESTA DELLO SPORT CSEN” 
 

Rassegna Nazionale “PASQUA IN DANZA-CERVO D’ARGENTO 2017” 
 

La Direzione Nazionale CSEN indice e il Comitato Provinciale CSEN Brindisi organizza la manifestazione di 
Secondo Livello denominata: 

“PASQUA IN DANZA – Cervo d’Argento 2017” 
REGOLAMENTO 

Art. 1) La manifestazione non è un concorso ma una rassegna finalizzata a mettere in risalto le 
qualità tecniche ed artistiche che gli atleti hanno acquisito nelle strutture sportive CSEN. 

Art. 2) La rassegna si svolgerà a Brindisi-Casale presso il PALAMELFI - Domenica 09 Aprile 2017 
con inizio alle ore 09,30. Non sono previste quote di partecipazione. 

Art. 3) Alla rassegna sono invitati a partecipare uno o due atleti, in rappresentanza delle prime 6 
regioni italiane che, in ordine cronologico, avranno accettato l’invito presentando domanda di 
partecipazione. La Puglia è ammessa di diritto, come Regione ospitante. Alle prime sei regioni 
partecipanti ed invitate saranno riconosciute, per uno o due atleti, le spese di viaggio, vitto e 
alloggio, a carico del Comitato Organizzatore. Le spese dovranno essere preventivamente 
concordate ed autorizzate. Le regioni invitate possono partecipare anche con gruppi più numerosi, 
senza però alcun onere a carico del Comitato Organizzatore. 

Art. 4) Oltre agli invitati possono partecipare alla rassegna, a proprie spese, tutte le Associazioni 
sportive CSEN tramite i rispettivi Comitati Provinciali CSEN di tutta l’Italia, che dovranno presentare 
la domanda di partecipazione entro il 30 MARZO 2017, al Comitato Provinciale CSEN Brindisi.  

Art. 5) Gli invitati e i partecipanti potranno esibirsi con una qualsiasi Disciplina Sportiva, con base 
musicale di massimo 4 minuti (Danza, Arti Marziali, Sport di Combattimento, Ginnastica, Fitness 
ecc.). 

Art. 6) I partecipanti potranno essere solisti o gruppi da 2 fino al massimo di 20 elementi e si 
esibiranno secondo le norme previste e comunicate preventivamente dal Comitato Organizzatore 
della rassegna. 

Art. 7) La scheda di partecipazione allegata alla presente e-mail, deve essere inviata al Comitato 
Provinciale CSEN di Brindisi (csenbrindisi@gmail.com) compilata in ogni sua parte. Unitamente alla 
scheda le Associazioni dovranno obbligatoriamente indicare l’AUTORE ed il TITOLO del brano della 
loro esibizione per le comunicazioni alla SIAE e relativa autorizzazione all’uso dei CD masterizzati. La 
Associazioni partecipanti dovranno essere in possesso del CD per l’esibizione e di una chiavetta USB 
con lo stesso brano musicale. 
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Art. 8) Sono previste, durante la serata, 30 esibizioni che saranno scelte in base all’ordine 
cronologico di iscrizione. 

Art. 9) Le Associazioni sportive partecipanti riceveranno, alla fine della manifestazione, il premio 
ricordo della manifestazione da rappresentanti Nazionali CSEN e da Dirigenti sportivi e Autorità 
locali. Ad ogni atleta sarà consegnato un ricordo della rassegna. 

Art. 10) Non sono previste prove. Le Associazioni partecipanti però potranno visionare gli spazi 
per la loro esibizione. 

Art. 11) Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di modificare, per inderogabili esigenze, il 
presente regolamento con immediata comunicazione alle Associazioni già iscritte. 

Art. 12) Saranno ammessi, per motivi legati alla agibilità del Pala-Melfi, esclusivamente gli 
spettatori in possesso di apposito invito numerato, per cui ogni Associazione iscritta potrà richiedere 
fino a n.20 inviti (10 in platea e 10 in gradinata). 

Art. 13) Per ogni altra norma non indicata nel presente regolamento valgono le norme che 
regolano in genere le manifestazioni CSEN similari 

 
Distinti saluti 

 Il Presidente Provinciale CSEN Brindisi 
 Carmelo Labrini 

  
Brindisi, 20 marzo 2017 
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