
 

 

          

 

Trofeo Studio Championship 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole Show - Aerial Silks - Aerial Hoop   

  

REGOLAMENTO DI GARA 

4-5-6 GIUGNO 2021 

BRESCIA 
 

 



 

 

Sotto categorie previste per ciascuna disciplina 
 

 JUNIOR ( tutti i livelli dai 9 ai 13 anni compiuti)  

 TEEN (tutti i livelli dai 14 ai 17 anni compiuti)  

 OVER 18      Base* 

    Intermedio 

    Avanzato 

    Professional** 

 OVER 40    Intermedio 

    Avanzato 

* Per Base e Professional non esiste una categoria esclusiva over 40 

**La categoria Professional comprende istruttori certificati e artisti con esperienza, 

indipendentemente dal fatto che svolgano anche un’altra professione. 

Ogni fase della competizione (registrazione, gara, premiazioni) sarà gestita in modo da 

garantire l’applicazione di tutte le misure antiCovid previste per legge e non avere in alcun 

assembramento di atleti. 

Sono previsti 3 campi gara per pole dance e due per aerea. 

L’utilizzo degli spogliatoi non è attualmente consentito. 

Tutti i partecipanti devono essere in possesso di certificato medico agonistico valido alla 

data della manifestazione. 

• In fase di registrazione per over 18 è suggerito presentarsi senza accompagnatori, 

mentre per i minori il genitore o delegato dovrà necessariamente essere presente.  

• Gli atleti dovranno presentarsi all’orario preciso di convocazione per la propria esibizione 

nella sala indicata, senza accompagnatori se non precedentemente accordati (coach o 

genitore), pena l’esclusione dalla competizione. L’avviso verrà comunicato tramite 

messaggio whatsapp 

• Ogni atleta potrà portare in sala gara solo i props (oggetti di scena) strettamente 

necessari allo svolgimento del proprio esercizio e dovrà lasciare all’esterno qualsiasi 

altro oggetto non necessario 

• Fino al momento in cui l’organizzazione darà indicazioni diverse l’atleta dovrà indossare 

il dispositivo di protezione individuale (mascherine chirurgiche o superiori)  

• L’esercizio di gara di ciascun atleta sarà svolto a porte chiuse. In campo gara presenti: 

atleta, giudici, un allenatore o genitore accreditato in fase di registrazione 



 

 

Indicazioni generali 

Ogni partecipante ha a disposizione massimo 3 min per l’intero esercizio su musica di 

propria scelta. La durata non può essere inferiore a 2 minuti. 

Sarà premiata la costruzione di un brano musicale apposito per l’evento. 

L’atleta deve munirsi di un device a scelta per poter riprodurre la propria traccia di gara 

(cellulare- iPod) con attacco jack classico. 

L’ atleta deve eseguire una coreografia completa, senza interruzioni, creando una 

performance coerente con il tema scelto dall’atleta stesso. E’ richiesto lo svolgimento di 

una sequenza a terra, ginnica o di danza, che non può essere superiore ai 40 secondi. 

I partecipanti saranno giudicati sulla base di: tecnica, musicalità, presenza scenica, 

coerenza coreografica. 

Tecnica: difficoltà dei tricks, precisione nell’esecuzione, scioltezza 

Musicalità: scelta del brano, precisione e originalità dell’interpretazione musicale  

Presenza scenica: espressività e capacità di utilizzo del proprio corpo per dare significato 

simbolico e valore alla qualità di movimento 

Coerenza coreografica: connessione tra brano scelto, costume e sequenza coreografica 

 

Requisiti d’ammissione 

Tutti i partecipanti dovranno inviare entro il 15 maggio un video entry. 

La breve sequenza del video entry (durata minima di 1 min e 30 sec e massima 2 min) 

deve comprendere quanto indicato per la categoria scelta. Non è necessario che gli 

elementi minimi richiesti per il video siano poi presenti nella sequenza di gara, mentre gli 

elementi vietati non sono mai consentiti (l’esecuzione in gara sarà considerata penalità). 

Il video deve essere chiaro, senza interruzioni, con sequenza continuativa e dev’essere 

visibile solo l’atleta. 

Il video entry deve essere inviato indicando: Nome-Cognome, età e categoria scelta. 
 
 

Pole dance    3933375972 

Tessuti aerei  3491872658 

Cerchio aereo  3343786476 
 

 

La giuria deciderà se la categoria richiesta è corretta, diversamente sarete avvisati e 

spostati nella categoria più idonea al Vostro attuale Livello di gara. 



 

 

Aerial Silk 

I tessuti sono certificati e carrucolati. Obbligatorio l’utilizzo del materasso anticaduta per 

tutte le categorie esclusa la categoria professional (opzionale). Altezza utilizzabile 6 m. 

Consentito spin. Non consentiti movimenti oscillatori che portino l’atleta all’esterno 

dell’area del materasso. 

 

A. Categoria Junior - dai 9 ai 13 anni compiuti 

Elementi minimi richiesti: split sull’attrezzo, cross back straddle, una scivolata a scelta 

Elementi vietati: elementi di dinamica e cadute doppie o aperte (con arrivo senza blocco di 

sicurezza) 

 

B.   Categoria Teen - dai 14 ai 17 anni compiuti 

Elementi minimi richiesti: scorpion, una caduta a scelta, foothang a scelta 

Elementi vietati: cadute aperte (con arrivo senza blocco di sicurezza) 

 

C. Categorie over 18 

Categoria over 18 – Base (preparazione inferiore ad un anno) 

Elementi minimi: una figura a scelta da chiave di ventre, cross back straddle 

Elementi vietati: elementi di dinamica e cadute doppie o aperte (con arrivo senza blocco di 

sicurezza) 

 

Categoria over 18 – Intermedio  

Elementi minimi: inversione gambe tese, music box, una caduta con front dive (in avanti) 

Elementi vietati:  elementi di dinamica 

 

Categoria over 18 - Avanzato 

Elementi minimi: soleil, equilibrio di schiena 

Elementi vietati: dinamica con momento di totale distacco dall’attrezzo 

 

Categoria over 40 - Intermedio 

Elementi minimi: inversione gambe tese, equilibrio di pancia, una caduta a scelta 

Elementi vietati: elementi di dinamica e cadute aperte (con arrivo senza blocco di 

sicurezza) 

 



 

 

Categoria over 40 - Avanzato 

Elementi minimi: salita in inversione con tessuti aperti, belay con montaggio a scelta 

Elementi vietati: dinamica con momento di totale distacco dall’attrezzo 

 

Categoria over 18 - Professional 

Elementi minimi richiesti: 1 caduta aperta, soleil 

Elementi vietati: nessuno 

 

Video entry per partecipazione Gara: 

Una volta individuata la propria categoria, inviare un video di massimo due minuti 

inserendo gli elementi minimi richiesti in una breve coreografia che può comprendere 

anche altri elementi. 

 

 

 

Pole dance  

Pali certificati in acciaio. Altezza 3,80 m 

Fronte giuria Palo spin sulla destra, Palo statico sulla sinistra 

 

Categoria Junior:  dai 9 ai 13 anni compiuti 

Elementi minimi richiesti : inversione – lay back – split a scelta 

Elementi vietati : nessuno 

 

Categoria Teen dai 14 ai 17 compiuti 

Elementi minimi richiesti: inversione a gambe tese- split a scelta- verticale al palo 

Elementi vietati: nessuno 

 

Categoria over 18: base ( preparazione inferiore ad un anno) 

Elementi minimi richiesti: inversione consentita se in discesa - out side - superman  

Elementi vietati: stradle- shoulder- handspring-.  

 

Categoria over 18: intermedio 

Elementi minimi richiesti: inversione a gambe tese- split a scelta- iguana 

Elementi vietati: handspring- dad lift- Russian split cup  



 

 

Categoria over 18: avanzato 

Elementi minimi richiesti: drop- planke-- flag- split 180 gradi minimo- dinamica ( jump-jump 

out- back flip- Fenix ) 

Elementi vietati: nessuno  

 

Categoria over 40 intermedio: richiesti almeno 2 anni di studio 

Elementi minimi richiesti: inversione a gambe tese- split a scelta- iguana 

Elementi vietati: dad lift- drop- handspring 

 

Categoria over 40 avanzato: richiesti 3 anni di studio 

Elementi minimi richiesti: drop- planke-flag- split 180 gradi ( minimo) - dinamica ( jump out- 

back flip- -fenix) 

Elementi vietati: nessuno 

 

Categoria over 18 professional 

Elementi. Minimi richiesti: dad lift- over split - planke 

Elementi vietati: nessuno 

 

Video entry per partecipazione Gara: 

Inviare un video di massimo due minuti dei soli elementi minimi richiesti nelle varie 

categorie. Esempio : scelgo categoria over 40 avanzato, mando un video dove presento 

gli elementi richiesti: drop- planke- flag- split 180 gradi - dinamica ( jump ecc….) 

 

 

 

Cerchio aereo 

Obbligatorio l’utilizzo del materasso anticaduta per tutte le categorie escluse le categorie 

avanzato e professional (opzionale) 

 

Categoria Junior:  dai 9 ai 13 anni compiuti 

Elementi minimi richiesti: pike mount- gazelle ( una variante a scelta )- bird nest-  

Elementi vietati: dinamica- drop senza contatto di mano sull’attrezzo 

 

Categoria Teen dai 14 ai 17 compiuti 



 

 

Elementi minimi richiesti: extreme gazelle ( split bent leg gazelle) - scarab backwards ( 

reverse scarab)- drop a scelta con mano sull’attrezzo 

Elementi vietati: drop senza contatto di mano sull’attrezzo- dinamica 

 

Categoria over 18 base  

Elementi minimi Richiesti:side amazon - mexican- Delilah opposition split 

Elementi vietati: dinamica- drop senza contatto di mano sull’attrezzo 

 

Categoria over 18 Intermedio 

Elementi minimi richiesti: French gazelle- single leg hang (più cocoon e/o talon)- 

Candlestick. 

Elementi vietati: drop senza contatto all’attrezzo ( lanci liberi) 

 

Categoria over 18 avanzato 

Elementi minimi richiesti: meethook single arm- spin- hip split- icarus pike- mexican legs 

toghether one hand-. Drop a scelta 

Elementi vietati: nessuno 

 

Categoria over 40 intermedio: richiesti almeno 2 anni di studio 

Elementi minimi richiesti: French gazelle- single leg hang ( più cocoon e/o talon)- 

Candlestick. 

Elementi vietati: drop senza contatto all’attrezzo ( lanci liberi) 

 

Categoria over 40 avanzato: richiesti 3 anni di studio 

Elementi minimi richiesti: meethook single arm- spin- hip split- icarus pike- mexican legs 

toghether one hand-. Drop a scelta 

Elementi vietati: nessuno 

 

Categoria professional over 18 

Elementi minimi richiesti: spin - meethook single arm- crocodile - elbow hold straddle - un 

elemento di dinamica a scelta 

Elementi vietati: nessuno 

 

Video entry per partecipazione Gara: 

Inviare un video di massimo due minuti dei soli elementi minimi richiesti nelle varie 

categorie. 



 

 

Trofeo Studio Championship 

 

 

Studio Championship è una gara artistica che prevede la 

presentazione di un vero e proprio show. 

I partecipanti saranno giudicati sulla base di: tecnica, 

musicalità, presenza scenica, coerenza coreografica. 

Chiusura iscrizioni sabato 15 maggio. 

La giuria sarà composta da esperti della disciplina. 

La gara si svolgerà presso KLAS STUDIO 

in via Orzinuovi 76 a Brescia. 

Possibilità di alloggio in convenzione. 

 

In fase di iscrizione alla gara, oltre al bonifico, è necessario compilare il form sul sito 

https://www.csi.brescia.it/ in OGNI SUA PARTE indicando recapito telefonico e indirizzo 

mail di contatto. 

  

Per ulteriori domande o chiarimenti: 

Pole dance - 3933375962 

Tessuti aerei - 3491872658 

Cerchio aereo - 3343786476 

 

 

 

https://www.csi.brescia.it/

