
LISCIO SHOW

REGOLAMENTO 

IDO EUROPEAN CUP



COPPIE
Maschio & Femmina

ADULTI 1 ADULTI 2 SENIOR

OVER 17 OVER 31 OVER 50

CLASSE UNICA
( C • B3 • B2 • B1 • A • A2 • A1 • PD )

Durata compresa tra 1 Minuto e 45 secondi & 2 Minuti e 15 Secondi

➣ Lo show prevede la realizzazione di una coreografia sviluppata su una traccia musicale personalizzata.

➣ I ballerini possono eseguire una coreografia a tema, dove gli elementi tecnici ed espressivi sono finalizzati alla realizzazione
di una prova che contenga le caratteristiche dello spettacolo teatrale o televisivo.

➣ La musica la coreografie ed i costumi devono essere utilizzati coerentemente nel rispetto dei canoni della composizione
stessa

➣ La composizione DEVE racchiudere per almeno il 50% della coreografia figure di valzer, mazurka e polka tipiche del proprio
Stato o di altri Stati, amalgamate con figure di varie discipline, virtuosismi e acrobazie.

➣ Sono consentiti un massimo di 2 lift (sollevamento di entrambi i piedi di uno dei due atleti con l’aiuto dell’altro)



FORMAZIONE
Minimo 4 Coppie 
(4 Maschi e 4 Femmine)

CATEGORIA UNICA

CLASSE UNICA 
( C • B3 • B2 • B1 • A • A2 • A1 • PD )

Durata compresa tra 2 Minuti e 30 Secondi & 3 Minuti

   ➣   Lo show prevede la realizzazione di una coreografia sviluppata su una traccia musicale personalizzata.

   ➣   La composizione DEVE racchiudere per almeno il 50% della coreografia figure di valzer, mazurka e polka tipiche del proprio 
                           Stato o di altri Stati, amalgamate con figure di varie discipline, virtuosismi e acrobazie. 

   ➣   I ballerini devono eseguire una coreografia sincronizzata tra le coppie, dove gli elementi tecnici ed espressivi sono  

                        finalizzati alla realizzazione di una prova in sincronia. 
                       E’ concesso svolgere performance libera dai canoni di sincronia negli ultimi 30 secondi 

   ➣   La musica, la coreografia e i costumi devono essere utilizzati coerentemente nel rispetto dei canoni della composizione  

                       stessa. 

   ➣   Sono consentiti un massimo di 4 lift (sollevamento di entrambi i piedi di uno dei due atleti con l’aiuto dell’altro) 
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