
 
	  

 
ASC in collaborazione con l'Accademia Insegnanti di Ballo organizza per il settimo anno consecutivo il 
Circuito gare di ballo e danza denominato TROFEO STARDUST, per le discipline: 
 BALLI DI GRUPPO-CHOREOGRAPHIC TEAM, 
 DANZE CARAIBICHE,  
 DANZA MODERNA, 
 HIP HOP,  
 DANZE ORIENTALI. 
Lo scopo della manifestazione è quello di avvicinare al mondo della danza sportiva dilettantistica un maggior 
numero di persone in un clima di allegria e professionalità e di far esibire i propri allievi facendogli vivere un 
momento di confronto e aggregazione con le altre scuole partecipanti. 
Dal 2008 (anno della prima edizione del Trofeo) ad oggi, più di 14.000 atleti di qualsiasi livello di 
preparazione, dai principianti agli avanzati, hanno trovato nell’atmosfera amichevole del nostro Circuito gare 
uno stimolo in più per impegnarsi e proseguire nel mondo della danza e del ballo. 
Qui di seguito vengono riportate le informazioni base della manifestazione. Per ulteriori delucidazioni ed 
adesioni utilizzare i contatti sottostanti. 
 
Questa nuova stagione prevede tre tappe di gare delle discipline  BALLI DI GRUPPO, DANZA MODERNA, 
HIP HOP, DANZE ORIENTALI nelle date: 
- DOMENICA 26 GENNAIO 2014 
- DOMENICA 30 MARZO 2014 
- DOMENICA 18 MAGGIO 2014. 
E tre tappe per la disciplina DANZE CARAIBICHE (SPECIALITA' DI COPPIA e SPECIALITA' DI 
GRUPPO)nelle date: 
- DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 
- DOMENICA 13 APRILE 2014 
- DOMENICA 8 GIUGNO 2014. 
 
In ogni tappa verranno premiati i primi 6 gruppi e le prime 6 coppie di ogni disciplina e di ogni classe e 
categoria!!!  
 
Come sempre, è possibile partecipare soltanto a una, oppure a due o a tutte e tre le tappe.  
 
Le scuole che parteciperanno almeno a due delle tre tappe previste concorreranno inoltre ai SUPERPREMI 
FINALI messi in palio, oltre ai premi che verranno assegnati in ogni singola gara. 
 
Le gare si svolgeranno all'Orion Club di Ciampino (Roma) in Viale John Fitzgerald Kennedy 52, negli orari 
presenti sul sito. 
I moduli di iscrizione ed i regolamenti possono essere scaricati sul sito WWW.TROFEOSTARDUST.IT 
 
CONTATTI 
 
Cell. 347.3961126 (Direttore di gara Claudio B Massaccesi) 
Cell.349.5936983 (Segretario di gara Simone Crimela) 
E-mail: info@trofeostardust.it 
Fax: 06.89280167 (per l'invio delle iscrizioni) 
Facebook: Trofeostardust Gara Di Ballo 
Sito internet: www.trofeostardust.it 


