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Sabato 11 e domenica 12 maggio 2019 
DISCOTECA CARAIBE (Roma)  

LIDCI è lieta di presentare la 12° edizione del Campionato Nazionale di 

Danze Caraibiche e Balli Team-Dance, una delle più importanti e 

prestigiose competizioni di ballo in Italia che torna puntuale a Roma 

nella nuova location del Caraibe di Guidonia (RM).  

La manifestazione è organizzata da A.S.I. (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), 

uno dei più importanti e rappresentativi Enti di Promozione Sportiva riconosciuto 

da Coni sin dalla sua costituzione e, all’interno del quale, LIDCI si pone come 

MARCHIO DI QUALITÀ di un "circuito gare" quale riferimento nazionale dell'Ente per le danze 

caraibiche. Tutte le gare del circuito LIDCI-ASI, compreso questo importante Campionato Nazionale, 

sono rivolte a tutti gli amanti delle competizioni sia a livello dilettantistico che agonistico e sono 

disciplinate dal regolamento LIDCI scaricabile dal sito ufficiale www.lidci.it    

Il Campionato Nazionale LIDCI ha riscosso e continua a riscuotere negli anni un grande successo 

grazie alla partecipazione delle più importanti scuole di ballo d’Italia, grazie alla grande preparazione 

tecnica e artistica dei maestri e tecnici LIDCI e grazie alla impeccabile macchina organizzativa ogni 

anno sempre più collaudata. 

Lo scopo di questo Campionato, però, non è solo quello di offrire una competizione di alto livello a 

tutti i partecipanti, ma anche quello di creare occasione di confronto, divertimento e grande 

spettacolo, sia per gli atleti che per tutti coloro che vi partecipano come spettatori. Sabato 11 e 

domenica 12 maggio 2019 LIDCI ed ASI sono lieti di accogliere per due avvincenti ed emozionanti 

giorni di gara, i migliori ballerini d’Italia, professionisti e non, desiderosi di mettersi in gioco e 

provare l'adrenalina di una competizione davvero entusiasmante. 

Deroghe al regolamento 

Anche per questa 12° edizione del Campionato Nazionale si attua la versione 3.0 del regolamento-

gare LIDCI del 21 marzo 2016 scaricabile dal sito ufficiale LIDCI (www.lidci.it) nel quale sono inclusi, 

all’interno, anche i programmi "consentiti" della classe E, sia per la Salsa in Linea che per la Salsa 

Cubana. Come sempre, si applicano alcune importanti deroghe ed eccezioni qui di seguito 

specificate che invitiamo tutti i maestri e responsabili delle scuole che intendono partecipare a 

prenderne visione: 

 Balli Team Dance (percentuale di caraibico, numero minimo di ballerini e nuova disciplina - art. 4.2 del regolamento) 

Nelle discipline “Caribe Show Dance” e “Latin Show Dance” la coreografia dovrà contenere 
almeno il 70% di musica e tecnica di ballo caraibico, e non il 100% come indica attualmente 
il regolamento, inoltre, ad eccezione dello “Show Contest”, il numero minimo dei ballerini 
consentiti è 3 e non 4 e, nel qual caso, non sono ammessi fuori quota.  



 

LIDCI Lega Italiana Danze Caraibiche ed Internazionali Pag. 2 di 8 

 

12° Campionato Nazionale 2019 - Presentazione (agg.ta al 23/04/2019) 

Mantengono le caratteristiche stabilite del regolamento, invece, gli altri Team-Dance, il 
“Modern”, lo “Street Show Dance”, la “Rueda Show Dance”, il “Sincro”, il “Folklore” e lo 
“Show Dance” (che per questa gara ritorna a chiamarsi “Choreographic Team” con meno del 
70% di tecnica e musica caraibica). Si inserisce quest’anno tra i Team-Dance la nuova 
disciplina “Bachata Show Dance (BSD)” che dovrà contenere almeno il 50% di musica e 
tecnica di Bachata (classica e/o moderna). 

 Bachata Classica, Sensual, Dominicana e Fusion  
Come è stato per il regionale di marzo e l’interregionale di aprile, anche per il Nazionale tutti 
gli stili di bachata sono accorpati in una unica disciplina denominata “bachata”.  

 Kizomba & Semba (vedi allegato ‘K’ del regolamento) 

Diventano ormai discipline ufficiali e parte integrante del regolamento nazionale LIDCI, le 
danze Angolane: la Kizomba e il Semba. Anche per questo 12° Campionato Nazionale si attua 
l’allegato ‘K’, redatto in collaborazione con la Federazione Italiana Kizomba, nel quale 
vengono accennate le linee guida riguardo al tempo e lo stile di queste discipline e dove sono 
specificate le classi e le disposizioni riguardo la musica utilizzata per la competizione.(Si 
rimanda alla visione dell’allegato ‘K’ scaricabile dal sito ufficiale www.lidci.it).  

 Balli di Coppia (partecipazione con più partner, durata massima dei brani - art. 8.4 del regolamento) 

Rispetto alla norma secondo la quale non è consentito ad un competitore iscriversi a gare 

“di coppia” con partner diversi, per questa competizione Nazionale viene fatta eccezione per 

la Kizomba, quindi, per esempio, un competitore può gareggiare nella salsa e bachata con 

una partner e nella Kizomba con un'altra. 

In riferimento, invece, alla durata della musica per i balli di coppia si stabilisce la norma per 

la quale sarà il direttore di gara a decidere, sulla base del numero dei partecipanti di ciascuna 

singola batteria, la durata del brano musicale, che non potrà, in nessun caso, qualunque sia 

la categoria e la classe, superare 3 minuti. 

 
  

Balli di Gara  (discipline suddivise in gruppi) 

BALLI DI COPPIA 
 SC - Salsa Cubana 
 SP - Salsa Portoricana 
 NY - New York Style 
 LA - Los Angeles Style 
 BA – Bachata (classica e moderna) 

DANZE ANGOLANE (allegato “K”) 
 KIZ – Kizomba e Semba 

RUEDA  
 RU – Rueda de Casino 

BALLI TEAM-DANCE 
 LSD - Latin Show Dance (almeno 70% caraibico)  
 CSD - Caribe Show Dance (almeno 70% caraibico) 

 RSD - Rueda Show Dance 
 FOL – Folklore Afro Rumbero 
 SINC - Sincro 
 CHOR - Choreographic Team (meno del 70% caraibico) 

 BSD - BACHATA SHOW DANCE (almeno 50% di bachata) NEW 

SALSA SHOW CONTEST 

 DUO - Duo/Coppia (max 2 minuti) 

 ASS - Assolo (max 2 minuti) 
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Categorie  (suddivisione per età) 

BALLI DI COPPIA, RUEDA E TEAM DANCE 
 JUVENILES (da 7 a 10 anni compiuti) 

 JUNIOR (da 11 a 14 anni compiuti) 

 YOUTH (da 15 a 18 anni compiuti) 

 ADULTI (da 19 a 34 anni compiuti) 

 SENIOR (da 35 a 45 anni compiuti) 

 SUPER SENIOR (da 46 anni compiuti in poi) 

KIZOMBA  
 YOUTH (Juveniles, Junior e Youth) 

 ADULTI (solo Adulti)  
 SENIOR (Senior e Super Senior) 

SALSA SHOW CONTEST  
 YOUTH (Juveniles, Junior e Youth) 

 ADULTI (Adulti e Senior)  

Classi  (suddivisione per esperienza e merito)  

BALLI DI COPPIA 
 E - Esordienti (8 mesi - no esperienza) 
 D - Principianti (fino 8 mesi) 

 C2 - Intermedi (fino a 20 mesi di ballo) 
 C1 - Classe d’ingresso (oltre 20 mesi di ballo) 
 B - Classe di merito 
 A - Classe di merito 
 M - Master (istruttori e maestri) 

SALSA SHOW CONTEST 
 Classe Unica 

RUEDA E TEAM DANCE 
 E - Esordienti 
 D/C2 - Principianti/Intermedi 
 C1/B - Intermedi/Avanzati 
 A/M - Super Avanzati/Maestri 

KIZOMBA   
 E/D - Principianti (fino a 8 mesi) 
 C - Intermedi (fino a 16 mesi di ballo) 
 A/B - Avanzati (oltre 16 mesi di ballo) 
 M - Master (istruttori e maestri)  

ACCORPAMENTI: il Direttore di Gara in accordo con il Comitato Organizzativo, sotto un certo numeri di 
iscritti, può decidere di accorpare alcune discipline, categorie e classe. 

 

Programma dei due giorni 

SABATO 11 MAGGIO 

h. 15,00 JUVENILES, JUNIOR E YOUTH 

nell’ordine: BALLI DI COPPIA* - RUEDA - TEAM DANCE - SHOW CONTEST 
 …a seguire premiazioni  

h. 17,00 SENIOR E SUPERSENIOR 

nell’ordine: BALLI DI COPPIA* - RUEDA - TEAM DANCE  
 …a seguire premiazioni  

 POSSIBILITÀ DI CENARE E PARTECIPARE ALLA SUPER-SERATA LATINA DEL CARAIBE  

* La Kizomba anche per gli Youth e per i Senior si svolgerà di domenica insieme agli adulti 
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DOMENICA 12 MAGGIO 

h. 10,00 TEAM DANCE ADULTI 
nell’ordine: SINC - CHOR - RSD - BSD - CSD - LSD - FOLK 

h. 12,30 RUEDE ADULTI  
nell’ordine: E - D/C2 - C1/B - A/M  

h. 14,30 SALSA SHOW CONTEST (Adulti) 

h. 15,30 KIZOMBA (YOUTH - SENIOR - ADULTI) 

 …a seguire premiazioni  

h. 16,30 ADULTI BALLI DI COPPIA  
tutte le fasi eliminatorie e le finali nell’ordine:  
BACHATA, NEW YORK, LOS ANGELES, PORTORICANA E CUBANA 

 ...a seguire premiazioni finali 

 Fine manifestazione prevista per le ore 21,30 

 

 

RITIRO NUMERI: 

Per le competizioni del sabato i numeri di gara devono essere ritirati dalle ore 11,00 fino ad un’ora prima 
dell’inizio della propria competizione (max ore 16,00). La domenica la segreteria rimane aperta fino alle ore 
15,00. Si raccomanda ai responsabili delle scuole di organizzarsi per il ritiro numeri di tutti i propri 
competitori in un’unica soluzione, non saranno consegnati braccialetti e numeri a singoli competitori. 

ATTENZIONE! I suddetti orari sono indicativi e nei prossimi giorni, sulla base del numero delle iscrizioni 

otrebbero subire delle variazioni. Visionare costantemente il sito ufficiale della LIDCI (www.lidci.it).    

 

 

Prezzi di partecipazione 

 

ISCRIZIONE ALLA GARA (per chi non acquista il pacchetto): 

La quota di iscrizione anche per questo 12° Campionato Nazionale, ormai da oltre 5 anni, è fissata 
in €. 25,00. 

Per i balli di coppia e per i team dance, nella quota d’iscrizione sono comprese tutte le discipline 
previste. Per iscriversi a più gruppi di discipline (salsa/bachata, team-dance, rueda e kizomba), 
oltre alla quota di iscrizione di 25 euro è richiesta una quota aggiuntiva di €. 10,00 ad eccezione 
delle gare “Show Contest” (sia Assolo che Duo/Coppia) che, come avviene in tutte le competizioni 
nazionali ed internazionali, costituiscono un settore speciale con prezzi distinti. 
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 Balli di coppia  
 €. 25,00 - come 1° gruppo di discipline (per tutti i balli all’interno del gruppo) 
 €. 10,00 - come gruppo aggiuntivo 

 Rueda  
 €. 25,00 - come 1° o unica disciplina 
 €. 10,00 - come disciplina aggiuntiva 

 Team-Dance 
 €. 25,00 - come 1° o unico gruppo di discipline (per tutti i balli all’interno del gruppo) 
 €. 10,00 - come gruppo aggiuntivo 

 Danze Angolane 
 €. 25,00 - come 1° o unica disciplina 
 €. 10,00 - come disciplina aggiuntiva 

 Show Contest Assolo 
 €. 35,00 - come unica disciplina 
 €. 20,00 - come disciplina aggiuntiva  

 Show Contest Coppia/Duo 
 €. 30,00 - come unica disciplina 
 €. 10,00 - come disciplina aggiuntiva (gratis in caso di duo + assolo + altra disciplina) 

N.B. 

Come prima gara LIDCI 2019, ai suddetti prezzi deve essere aggiunto il costo del tesseramento annuo 
(vedi capitolo successivo: “tesseramenti e affissioni”).  
 

Per maggiore chiarezza ecco alcuni casi esemplificativi:  
 Salsa + Bachata = 25 = €. 25,00 
 Salsa/Bachata + Team-Dance = 25+10 = €. 35,00 
 Team Dance + Show Contest Duo = 25+10 = €. 35,00 
 Salsa/Bachata + Kizomba = 25+10 = €. 35,00 
 Team Dance +  Rueda = 25+10 = €. 35,00 
 Show Contest Assolo  = 35 = €. 35,00 
 Salsa/Bachata + Rueda + Team Dance + Kizomba  = 25+10 = €. 35,00 
 Salsa/Bachata + Team Dance + Contest Assolo  = 25+10+20 = €. 55,00 
 Salsa/Bachata + Contest Assolo + Contest Duo  = 25+20 = €. 45,00 

INGRESSO AL PUBBLICO: 
 €. 10,00 - (per la giornata del sabato) 
 €. 10,00 - (per la giornata della domenica) 

N.B. Per evitare code alla cassa consigliamo ai maestri di prenotare dal database anche i braccialetti per 
gli accompagnatori. 
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 Hotel Convenzionati (pacchetti) 

Per chi proviene da fuori Roma, sia competitori che accompagnatori, è possibile pernottare il sabato 
e/o la domenica in hotel convenzionati situati nelle vicinanze del Caraibe. Sono previsti pacchetti 
che, oltre all’iscrizione alla gara e l’ingresso al locale, comprendono anche la sistemazione in singola, 
doppie e/o triple.  

PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE SUBITO GLI ORGANIZZATORI (vedi numeri qui sotto) 
 

Tesseramenti e affiliazioni 

Il Campionato Nazionale è un evento A.S.I. (Associazioni Sportive Sociali Italiani, ente riconosciuto 
dal CONI) e rientra nel circuito gare LIDCI, marchio di qualità dell’Ente, pertanto, per partecipare alla 
competizione è necessario essere iscritti a tale circuito ed essere tesserati all’ente di Promozione 
Sportiva ASI per la stagione in corso.  

 

 ISCRIZIONE AL CIRCUITO L.I.D.C.I. 
I competitori che partecipano a questa competizione come prima gara LIDCI, sono tenuti a 
richiedere l’iscrizione al circuito LIDCI per l’anno sportivo in corso compilando e sottoscrivendo 
la "scheda di iscrizione" disponibile online nella sezione modulistica del sito www.lidci.it   
Tutte le schede dei competitori dovranno poi essere consegnate agli organizzatori il giorno della 
gara, in sede di ritiro numeri. Il costo del tesseramento LIDCI, per questa gara, è fissato in 
convenzione a soli €. 5,00.  
 
 

 TESSERAMENTO E AFFILIAZIONE A.S.I. 
Si ribadisce che questa competizione del circuito gare LIDCI è riservata esclusivamente ai soci 
dell’Ente di Promozione Sportiva ASI quindi, nel rispetto delle vigenti normative del fisco, del Coni 
e delle assicurazioni sportive, tutte le società partecipanti dovranno essere affiliate a tale ente e 
tutti gli atleti devono essere in possesso della relativa tessera ASI. Il costo della tessera ASI 
(tessera B, con copertura assicurativa “completa”) anche per quest’anno è di soli €. 3,00 in 
convenzione anziché €. 6,50 come da listino ufficiale.  
Quelle associazioni che in passato sono già state affiliate ad ASI devono fare un semplice rinnovo 
compilando e sottoscrivendo la domanda di affiliazione ASI 2019, per chi, invece, deve effettuare 
la prima affiliazione all’ente, oltre alla domanda di affiliazione, sono richiesti anche alcuni 
importanti documenti. Contattare immediatamente la responsabile nazionale ASI. 
 
 
RIGUARDO ALL’AFFILIAZIONE, PER CHI NON È ANCORA AFFILIATO AD ASI, ANCHE PER QUESTA 
STAGIONE SPORTIVA, IL COSTO DI AFFILIAZIONE SARA’ INTERAMENTE SOSTENUTO DA L.I.D.C.I. 
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ATTENZIONE: 
Visti i tempi ristretti, coloro che devono ancora affiliarsi ad ASI o che devono perfezionare l’iter 
affiliativo, o anche semplicemente procurarsi le tessere per i propri competitori, sono invitati a 
contattare immediatamente la responsabile nazionale ASI, anche solo per avere info più dettagliate 
in merito alle affiliazioni ed ai tesseramenti: 

EMANUELA SILVESTRI - (Sviluppo Attività Periferica Asi) 
COORDINATRICE NAZIONALE RAPPORTI LIDCI-ASI 

339.48.95.076 - ufficioorganizzativo@gmail.com    

N.B. Si consiglia inoltre di consultare il sito ufficiale di A.S.I. per tutte le ulteriori info su affiliazione, 
tesseramento-online e coperture assicurative: www.asinazionale.it  
 
 

Modalità di iscrizioni e prenotazioni  

ISCRIZIONI ALLA GARA E PRENOTAZIONI PACCHETTI 
Per quei competitori che non appartengono a nessuna scuola e che intendono partecipare come 
“privati” l’iscrizione alla gare deve avvenire via email a info@lidci.it utilizzando gli appositi moduli 
disponibili online nella sezione modulistica del sito ufficiale www.lidc.it. In tutti gli altri casi, come 
sempre, le iscrizioni alla gara e le prenotazioni dei pacchetti, con le eventuali relative sistemazioni 
in camera, devono pervenire all’organizzazione via web attraverso il Database Nazionale LIDCI, 
pertanto, sarà compito dei maestri responsabili delle Asd o Ssd partecipanti, iscrivere online tutti i 
propri competitori ed eventuali accompagnatori. 

LINK AL DATABASE: www.lidci.it/db/2019/nazionale (disponibile sul sito web Lidci in varie aree) 

Scuole già registrate 
Chi è già registrato per entrare può utilizzare la vecchie credenziali e se le ha dimenticate può richiederle 
dall’apposito link "password dimenticata" che si trova nella pagina di login.  

Nuove Asd o Ssd 
Quelle scuole che, invece, non hanno mai partecipato a competizioni LIDCI, devono fare richiesta di 
registrazione attraverso la compilazione dell’apposito modulo che si trova al link "registrati" situato 
anch’esso nella pagina iniziale del db. Dopo la registrazione occorre attendere l’attivazione dell’account 
da parte del comitato organizzativo. Per velocizzare l’operazione è possibile contattare gli organizzatori 
e farsi attivare immediatamente l’account. 

Per gli accompagnatori 
Il sistema di prenotazione online è valido anche per gli accompagnatori. Per quegli accompagnatori che 
scelgono il pacchetto con pernotto la prenotazione con il database è obbligatoria, per quelli, invece, che 
scelgono il solo ingresso al Palacavicchi, la prenotazione on line è vivamente consigliata per evitare code 
all’ingresso, ma non è obbligatoria. 

ATTENZIONE!! A causa della poca disponibilità delle strutture alberghiere si consiglia 
vivamente ai responsabili delle scuole di comunicare urgentemente, o con una e-mail, o 
con il contatto diretto, almeno il numero approssimativo delle camere da prenotare! 
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TERMINI DI ISCRIZIONE 
Si fa presente che le iscrizioni dovranno avvenire antro e non oltre il giorno MARTEDÌ 7 MAGGIO  
2019 per permettere agli organizzatori di redigere e pubblicare in tempo utile il time-table della 
gara. Oltre tale data non saranno accettate nuove iscrizioni o modifiche al database. 

N.B. Si ribadisce che le schede di iscrizione cartacee, compilate a mano e debitamente firmate (dal 
genitore in caso di minorenni), oltre a servire per raccogliere i dati da inserire nel database, dovranno 
obbligatoriamente essere consegnate al Comitato Organizzativo il giorno della gara in sede di ritiro 
numeri.  

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito all’utilizzo del database LIDCI chiamare il coordinatore 
nazionale, M° Davide Taccini, 335.7069888, oppure inviare una e-mail a: info@lidci.it 

 

Location 
 
CARAIBE – ROMA 
Via Monte Nero, 22  
Guidonia -  R O M A  

Contatti 

 

L.I.D.C.I. Lega Italiana Danze Caraibiche ed Internazionali   
Circuito gare e “Marchio di qualità” per le Danze Caraibiche A.S.I. Nazionale 

A.S.I. Associazioni Sportive e Sociali Italiane - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI 

Via Capo Peloro, 30 - 00141 Roma - www.asinazionale.it - segreteria@asinazionale.it   

INFO-LINE 389 0756593 - M° Sebastiano Barone (Presidente Nazionale LIDCI) 
 335 7069888 - M° Davide Taccini (Coordinatore Nazionale LIDCI) 
 334 6835980 - M° Donatella Carapelli (Info allotment) 
 339 4895076 - Dott.ssa Emanuela Silvestri (Responsabile rapporti LIDCI-ASI) 

LINK WEB Indirizzo e-mail  :  info@lidci.it 
 Official page Fb  :  www.facebook.com/LIDCI 
 DB iscrizioni  :  www.lidci.it/db/2019/nazionale  
 Sito Web  :  www.lidci.it 


