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ENDAS NAZIONALE
FINALE NAZIONALE “IN PARI NELLO SPORT”
REGOLAMENTO

Art. 1) L’Endas Nazionale indice ed organizza la Fase Nazionale DI “In Pari nello Sport”
manifestazione non agonistica di sport per tutti, aperta a tutte le palestre che intendono esibire le loro
migliori performance e che siano affiliate all’Endas.
Art. 2) La manifestazione si articola in una serie di esibizioni nelle quali tutti i soci Endas possono
esprimere le capacità motorie acquisite con la pratica sportiva svolta nelle proprie associazioni;
Art. 3) La manifestazione ha inizio nelle singole palestre aderenti all’Endas, e possono partecipare
tutti gli iscritti, indipendentemente dalle loro capacità fisico-atletiche, con lo scopo di individuare le
squadre che esprimono le migliori performance che dovranno partecipare alle fasi successive della
manifestazione;
Art. 4) Dopo lo svolgimento delle Fasi Provinciali saranno programmate dalle presidenze regionali
dell’Endas le Fasi Regionali;
Art. 5) Sono ammesse alla fase nazionale “In Pari nello Sport” squadre composte da atleti diversi
per ciascuna regione che ha organizzato la fase regionale;
Le squadre ammesse dovranno:
a) presentare la domanda di iscrizione alla manifestazione compilando in tutte le sue parti e
sottoscrivendo l’apposito modulo entro il termine fissato dagli organizzatori del 27 Aprile
2018 (Endas Nazionale - Via Merulana, 48 – 00185 Roma - via fax 06/4875067 o via email:dipartimento.sport@endas.it ).
Per motivi organizzativi, non potranno essere accettate domande presentate dopo i termini indicati;
b) assicurare, assumendosene la responsabilità per eventuali danni che dovessero essere arrecati, che
tutti gli atleti calzino scarpe ginniche compatibili con la pavimentazione in parquet dell’impianto;
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Art. 6) Il Programma prevede performance nei seguenti gruppi di discipline:
a) Fitness: Aerobica – Step – Fitness Latino – Yoga
b) Danza Sportiva: Social Dance – Coreographic Team – Danze Folkloristiche
c) Ginnastica: Ginnastica – Ginnastica Terza Età - Acrobatica
d) Danza: Classica, Contemporanea, Moderna – Danze Orientali
e) Hip Hop – altri stili
La durata massima di ciascuna performance è di 4 minuti, allo scadere dei quali viene interrotta la
musica e la squadra che non avrà ultimato la propria esibizione subirà una penalità.
Alle esibizioni dovranno partecipare esclusivamente gruppi composti da non meno di 3 atleti ciascuno;
qualora le squadre appartengano alla stessa associazione il numero minimo di componenti sale a 5 nel
rispetto di quanto previsto nell’art. 5; non sono pertanto ammesse esibizioni individuali.
N.B. Non sono ammesse esibizioni che possano mettere a rischio l’incolumità fisica dei partecipanti.
Si ricorda che tutte le associazioni ammesse alla finale nazionale “In Pari nello Sport” dovranno
aver cura di consegnare direttamente il CD al service alcuni minuti prima delle esibizioni e che
ovviamente dovranno essere in possesso di un duplicato dello stesso, e dovranno comunicarci per
tempo eventuali attrezzature necessarie alla propria esibizione.
Art. 7) Per ciascuno dei cinque gruppi di discipline elencate, saranno stilate le relative classifiche
tecniche compilate da apposite Giurie Tecniche (un giudice unico per disciplina + un Presidente).
Una seconda classifica per ciascuna disciplina sarà stilata sulla base del voto del pubblico presente,
espresso sul retro del tagliando di votazione, il cui esito sarà determinato dallo spoglio dei tagliandi,
effettuato dall’Endas Nazionale e che sarà diramato attraverso il portale dell’Ente;
Art. 8) Le squadre, parteciperanno alla manifestazione nazionale sostenendo a proprio carico le
relative spese di viaggio e soggiorno. L’Endas Nazionale parteciperà con un contributo forfettario di
€60,00 a partecipante ammesso alla manifestazione, fino ad un massimo di 120 atleti per regione ad
esclusione della regione ospitante. L’importo dovuto sarà subordinato alla presentazione di idonea
documentazione di spesa e all’erogazione del contributo da parte del CONI.
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Art. 9) Oltre all’Attestato di partecipazione che verrà consegnato ad ogni atleta e il Premio di
Rappresentanza riservato alle prime tre associazioni qualificate, sia secondo la classifica della Giuria
Tecnica sia secondo quella della Giuria Popolare, sono in palio i seguenti premi riservati alle squadre
che hanno totalizzato il miglior punteggio nella classifica tecnica in ciascun gruppo delle discipline di
cui all’Art. 6:
• Contributo di € 500,00 per acquisto di materiale sportivo da giustificare con fattura alla
squadra che si sarà classificata al primo posto nell’Aerobica, Step, Fitness Latino e Yoga
• Contributo di € 500,00 per acquisto di materiale sportivo da giustificare con fattura alla
squadra che si sarà classificata al primo posto nella Danza Sportiva, Social Dance,
Coreographic Team e Dance Folkloristiche
• Contributo di € 500,00 per acquisto di materiale sportivo da giustificare con fattura alla
squadra che si sarà classificata al primo posto nella Ginnastica, Ginnastica Terza Età,
Ginnastica Acrobatica.
• Contributo di € 500,00 per acquisto di materiale sportivo da giustificare con fattura alla
squadra che si sarà classificata al primo posto nelle discipline della Danza Classica,
Contemporanea, Moderna e Danze Orientali.
• Contributo di € 500,00 per acquisto di materiale sportivo da giustificare con fattura alla
squadra che si sarà classificata al primo posto nelle discipline dell’Hip Hop e di altri stili.
Le classifiche saranno compilate solo se nel gruppo di discipline interessato parteciperanno
almeno 4 squadre.
L’ordine di uscita delle varie squadre sarà sorteggiato a cura dell’Endas Nazionale e sarà redatta la
scaletta ufficiale.
Art. 10) Il Comitato Organizzatore della manifestazione nazionale, per ragioni tecnico-organizzative,
ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento;
Art. 11) Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono, dove compatibili, le norme
generali dell’Endas come Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni;
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Art. 12) I gruppi o i singoli partecipanti che dovessero usare comportamenti, linguaggi o altro scorretti
e non adeguati alle finalità promozionali e educative della manifestazione, a giudizio della Procura
Sportiva dell’Ente, potranno essere sottoposti a squalifica.

