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La pole dance in Italia sta subendo un veloce evoluzione, per questo l’organizzazione di Italian Pole Dance Contest negli ultimi anni ha 
deciso di dedicare uno spazio riservato interamente ai filoni che contraddistinguono questa disciplina. Da questa necessità sono nati nel 
2016 “Exotic Pole Dance Contest” e nel 2018 “Soul On Pole”. 

Soul On Pole è la prima competizione italiana interamente dedicata alla pole dance contemporanea, alla pole dance che racconta una 
storia e alla pole dance presentata in tono umoristico-satirico. 

La competizione sarà divisa in tre filoni principali: 
CONTEMPORARY - i partecipanti dovranno esprimere i loro sentimenti in chiave contemporanea  
STORY TELLING - i partecipanti dovranno raccontare una storia sul palco 
CABARET - i partecipanti dovranno presentare uno spettacolo di varietà di tono umoristico-satirico  

I performers saranno liberi di scegliere cosa rappresentare sul palco senza limitazioni tecniche o coreografiche. Potranno scegliere se usare 
entrambi i pali o un solo palo e dare spazio all’immaginazione per creare una performance senza limiti dettati dal regolamento. 

PER PARTECIPARE ALLA COMPETIZIONE E’ NECESSARIO INVIARE L’ISCRIZIONE COMPLETA IN OGNI SUA PARTE A 
soulonpole@gmail.com ENTRO IL 10 DICEMBRE 2018 - Non è richiesto invio di Video Entry. 

Saranno ammessi 15 partecipanti per ogni categoria oltre a 5 riserve. In caso di minor numero in alcune categorie l’organizzazione potrà 
selezionare un maggior numero di partecipanti nelle altre categorie. 
Le iscrizioni saranno inserite in tempo reale sul sito www.soulonpole.com insieme alla canzone scelta. 

Sono invitate/i al contest tutte le ballerine/ballerini di pole dance residenti in Italia e non.  
Le categorie in gara per ogni filone (Contemporary - Story Telling - Cabaret) saranno: 

I partecipanti potranno iscriversi a più categorie; la scelta della categoria è a discrezione del performer e non prevede 
limitazioni, ma l’organizzazione si riserva di spostare artisti in categorie superiori se di alto livello, previa comunicazione. 

MODENA | 26 Gennaio 2019

TERMINE PER LE ISCRIZIONI

CATEGORIE IN GARA - LUNGHEZZA DEL BRANO

Categoria Lunghezza Brano

Amateurs min. 2’00’’ / max. 3’30’'

Semi pro min. 3’00’’ / max. 4’30’'

Expert min. 3’30’’ / max. 4’30’'

Double or Group Amateurs min. 3’00’’ / max. 5’00’’

Double or Group Semipro min. 3’00’’ / max. 5’00’’

Double or Group Expert min. 3’30’’ / max. 5’30’'
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I partecipanti saranno valutati dalla giuria su un punteggio da 0 a 100 per i seguenti criteri 

Non sono richiesti elementi obbligatori, ma la coreografia dovrà risultare fluida; non è richiesto di usare entrambi i pali.  

Nella creazione della performance è possibile spaziare e decidere di portare oggetti o persone sul palco, non sono ammessi: 
animali, fuoco, liquidi.  

PENALITA’ 
In caso di uscita dal palco prima del termine della musica la performance sarà valutata fino al momento dell’uscita e saranno dati 20 pti 
di penalità per ogni giudice di gara nelle sezioni Coreografia generale (Contemporary), Storia (Story Telling) o Umorismo (Cabaret) 
In caso di nudità accidentale saranno dati 20 pti di penalità per ogni giudice nella sezione Immagine, la performance sarà interrotta a 
discrezione dei giudici di gara. 
In caso di musiche troppo corte o troppo lunghe rispetto a quanto richiesto nel regolamento sarà applicata una penalità di 10 pti per 
ogni giudice nelle sezioni Coreografia generale (Contemporary), Storia (Story Telling) o Umorismo (Cabaret) 

Al termine della competizione sarà possibile richiedere le proprie schede di valutazione dal 28 Gennaio al 10 febbraio 2019 inviando la 
richiesta via email a soulonpole@gmail.com indicando: Nome, Cognome e Categoria di partecipazione. 

Le schede saranno inviate nelle settimane successive al 10 febbraio 2019. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

CONTEMPORARY STORY TELLING CABARET

Criteria Punti Criteria Punti Criteria Punti

Originalità 0/100 Originalità 0/100 Originalità 0/100

Immagine 0/100 Immagine 0/100 Immagine 0/100

Interpretazione 0/100 Interpretazione 0/100 Interpretazione 0/100

Presenza scenica 0/100 Presenza scenica 0/100 Presenza scenica 0/100

Esecuzione Tecnica 0/100 Esecuzione Tecnica 0/100 Esecuzione Tecnica 0/100

Difficoltà dei tricks 0/100 Difficoltà dei tricks 0/100 Difficoltà dei tricks 0/100

Coreografia Generale 0/100 Storia 0/100 Umorismo 0/100

SCHEDE DI VALUTAZIONE
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In ogni categoria dei tre filoni di gara saranno premiati: 
I, II, III Classificato di ogni categoria (risultato della somma di tutti i punteggi) 
Premio speciale della giuria (deciso a discrezione dei giudici di gara) 

Le premiazioni delle singole categorie si svolgeranno al termine di ogni categoria. 
A tutti i premiati sarà consegnata una medaglia, un attestato e una bag con prodotti e sconti offerti dai supporter dell’evento. 

Per partecipare alla competizione è necessario inviare la propria iscrizione entro il 10 DICEMBRE 2018. 
Le iscrizioni devono essere completate e inviate via email a soulonpole@gmail.com  

Documenti da inviare via email al momento dell’iscrizione: 
Modulo di iscrizione e liberatoria per l’utilizzo dell’immagine compilato e firmato in ogni parte 
Modulo privacy compilato e firmato in ogni parte 
Richiesta di tesseramento (solo per chi non lo possiede) 
Contabile del pagamento 

FILE AUDIO 
Entro il 6 gennaio 2018 tutti i partecipanti dovranno inviare il brano scelto da riprodurre durante la performance. Nel caso in 
cui il brano non venga inviato entro tale data, il concorrente non potrà partecipare alla competizione e perderà la quota di 
iscrizione versata. I file non saranno sostituiti in nessun caso, l’organizzazione non si prende responsabilità per i file inviati. 

Il giorno della competizione il performer dovrà effettuare il check in e dovrà consegnare: 
Foto del performer con il costume di gara 
Certificato medico per l’attività sportiva non agonistica 

In mancanza di quanto richiesto l’organizzazione si riserva di esonerare il perforare dalla competizione. 
Consigliamo di portare una chiavetta usb con il file audio i caso l’organizzazione dovesse avere problemi con il file inviato. 

La competizione è organizzata da SSD Female Arts Studio S.r.l. affiliata a C.S.E.N. pertanto è obbligatoria l’iscrizione agli elenchi dell’ente 
sportivo per partecipare alla competizione. Potranno partecipare alla competizione tutti gli atleti e le atlete già tesserate C.S.E.N., per coloro 
che non hanno la tessera ne verrà emessa una a titolo assicurativo al costo di € 25,00; l’assicurazione è obbligatoria per tutti i 
partecipanti al contest. Chi non è in possesso della tessera deve obbligatoriamente compilare il modulo associativo in allegato al modulo 
di iscrizione e versare € 25,00 + la quota di iscrizione. Non saranno accettate iscrizioni in cui non è presente il numero di tessera in 
possesso o il versamento della quota assicurativa per chi non è in possesso della tessera C.S.E.N. 
NON SONO VALIDE LA ASSICURAZIONI SPORTIVE RILASCIATE DA ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA DIVERSI DA 
CSEN. 

Per gli atleti provenienti dall’estero non sarà possibile emettere assicurativa dell’ente, pertanto dovranno inviare al momento 
dell’iscrizione copia di un’assicurazione personale che copra anche all’esterno del paese di provenienza. 

PREMI

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

ASSICURAZIONE SPORTIVA
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La quota di iscrizione deve essere versata al momento dell’iscrizione. 

La contabile di versamento deve essere allegata alla modulistica di iscrizione, NON saranno accettate iscrizioni prive della contabile di 
pagamento. 

Le quote di iscrizione possono essere inviate tramite bonifico bancario o pay-pal. 

BONIFICO BANCARIO A: 
SSD FEMALE ARTS STUDIO S.R.L. 
Via Pico della Mirandola 40/E , 41122 Modena 
iban: IT 86 N 05387 12908 000002157485 
Bic Code:BPMOIT22 

PAY-PAL A: 
femaleartstudio@gmail.com 

QUOTE DI ISCRIZIONE

Categoria Quote da versare

Singolo Amateurs € 65,00

Singolo Semipro € 65,00

Singolo Expert € 65,00

Double Amateurs € 120,00

Double Semipro € 120,00

Double Expert € 120,00

Group Amateurs (3,4 pax) € 150,00

Group Semipro (3,4 pax) € 150,00

Group Expert (3,4 pax) € 150,00

Assicurazione sportiva (per chi fosse 
sprovvisto di tesseramento C.S.E.N.

€ 25,00
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La location sarà la sala competizioni con palco permanente 
presente all’interno della struttura di SSD Female Arts Studio in via 
Pico della Mirandola 40/E a Modena. 

DIMENSIONI 
Dimensioni palco: 400cm X 800 cm 
Altezza pali: 460 cm 
Dimensione pali: 45 mm 
Finitura pali: Inox 
Marca dei pali: Lupit pole 

LUCI 
Il palco sarà provvisto di luci teatrali. 
2 RGB Laterali  
5 RGB superiori fronte palco 
5 controluce bianco caldo superiori retro palco 

PROVE PALCO 

Il palco gara è montato in modo permanente all’interno della 
scuola Female Arts Studio ed è possibile prenotare una prova 
infrasettimanale su appuntamento oppure provare nelle giornate dedicate nei fine settimana. 

Costo prova palco infrasettimanale: € 10,00 a persona - 1 ora 

PROVE PALCO WEEK END  
Sabato 12 gennaio 2019 dalle 14:00 alle 20:00 
Domenica 13 gennaio 2019 dalle 9:00 alle 19:00 
Sabato 19 gennaio 2019 dalle 14:00 alle 20:00 
Domenica 20 gennaio 2019 dalle 9:00 alle 19:00 

Costo prova palco week end: € 10,00 a persona -  30’ sul palco con ingresso gratuito nelle altre sale a tempo indeterminato 

Il giorno prima della competizione è possibile provare il palco gratuitamente per 15 minuti dalle 9:00 alle 22:00 prenotando anticipatamente.  

LOCATION
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Scegliere nella griglia sotto la o le categorie per le quali si desidera iscriversi, nel caso di double o gruppi il presente modulo deve essere 
compilato da ogni partecipante ed inviato in un’unica soluzione. 

Dati anagrafici 

Sono in possesso di tessera CSEN n. ………………………….. 
Non sono in possesso di tessera CSEN e ne richiedo l’emissione, allegando modulo di affiliazione compilato e firmato in ogni parte. 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………. con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie 
immagini riprese da SSD Female Arts Studio S.R.L. per tutta la durata della competizione “Soul On Pole” che si terrà nella località di 
Modena presso la sede principale di SSD Female Arts Studio S.r.l. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale 
ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
Barrare la/le opzioni per cui si rilascia il diritto all’utilizzo dell’immagine (è possibile barrare solo le finalità preferite) 

Autorizzo la trasmissione in streaming della performance in gara  
Autorizzo il caricamento della performance in gara sul canale you tube di Pole Ranking gestore della trasmissione in streaming  
Autorizzo l’utilizzo dell’immagine e della performance per il montaggio di video promozionali dell’evento e marketing legato 
all’organizzazione del contest  

Negando l’autorizzazione l’organizzazione non assicura di poter fornire il video nel post gara in quanto l’azienda che gestisce le riprese e la 
trasmissione in streaming è esterna e non fornisce supporti multimediali all’organizzazione di “Soul On Pole”. 

Firma 
………………………………………….. 

MODULO DI ISCRIZIONE da compilare e inviare via email a soulonpole@gmail.com allegando contabile del 
pagamento entro e non oltre il 10 Dicembre 2018

CONTEMPORARY STORY TELLING CABARET

Amateurs
Double or 
Group 
Amateurs

Amateurs
Double or 
Group 
Amateurs

Amateurs
Double or 
Group 
Amateurs

Semi pro
Double or 
Group 
Semipro

Semi pro
Double or 
Group 
Semipro

Semi pro
Double or 
Group 
Semipro

Expert
Double or 
Group 
Expert

Expert
Double or 
Group 
Expert

Expert
Double or 
Group 
Expert

Nome Cognome

Data di nascita Luogo di nascita

codice fiscale Indirizzo

n. Telefono e-mail

Nome d’arte Brano Scelto

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIO IMMAGINI - Foto - video - trasmissione streaming
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Gentile sig./sig.ra .......................................................................................... 
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), norma che disciplina la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa associazione Female Arts 
Studio S.r.l. entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:  
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dalla società sportiva stessa nei limiti delle 
disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  
	 a.	 Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.  

	 b.	 Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati.  
	 c.	 Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  
3. CONFERIMENTO DEI DATI. 
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.  
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle 
attività di cui al punto 1. 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.  
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a 
collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità 
indicate nel punto 1. 
6. DIFFUSIONE DEI DATI.  
I dati personali non sono soggetti a diffusione.  
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle 
finalità di cui al punto 1. 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.  
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di 
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle 
finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati 
possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.  
Titolare del trattamento è Female Arts Studio S.r.l. con sede in Modena Pico della Mirandola 40/E, modena  
Responsabile del trattamento è la sig.ra Erika Esposito in qualità di Amministratore  

Luogo .................................................. Data ……………………….           Firma dell’affiliato …………………………………………………….  
(Per i minori di 18 anni occorre la firma del genitore o del tutore legale)  

PRIVACY E UTILIZZO DEI DATI SENSIBILI FORNITI
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Spett.le Consiglio Di Amministrazione di  
Female Arts Studio S.r.l.  

Società sportiva dilettantistica Affiliata C.S.E.N. 
     Sede Legale: Via Pico della Mirandoala 40/E, 41122 Modena – P.I. 

03420650362 
Sede distaccata di Bologna: Via Zanolini 17 

          

Il/La sottoscritto/a ………………………………….…………………………………….…………...........   

nat…. a ………………………………………………………… il ……………………………………………  C.F.…………………………………………………………..…… 

Residente a …………………………………………………………….. in Via/Corso/Piazza ……………………..………………………………….…………… n° …… 

CAP……………………… Provincia………………Cell……………………………………………………. E-mail……………………………………………………………… 

Chiede a questo spett.le Consiglio di Amministrazione di essere ammesso quale affiliato alla Società Sportiva. 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti. A tale 
scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale e il regolamento generale e il regolamento interno  della società  sportiva. 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 consento al loro 
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti  

FIRMA………………………………………………………… 

 (Per i minori di 18 anni occorre la firma del genitore o del tutore legale) 

Io sott.to/a ……………………………………………………… 

o Richiedo l’attivazione di assicurazione sportiva di tipo A (Base) tramite C.S.E.N. € 25,00 

Sono consapevole che posso scaricare dal sito web dell’ente gli estratti relativi alle polizze al seguente link:  
http://www.csen.it/component/phocadownload/category/8-estratti-polizze.html  

Luogo …………………………………………… Data ………………………        Firma dell’affiliato ……………………………………….. 

 (Per i minori di 18 anni occorre la firma del genitore o del tutore legale) 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

TIPOLOGIA ASSICURATIVA
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