
 

 

CATEGORIE e REGOLAMENTO 

 
 
 

BACHATEA KIDS (8/15) 

 
FORMATO: 
Categoria KIDS: dagli 8 ai 15 anni. 
(NATI NEL 2003 ,2004 ,2005, 2006, 2007 , 2008 , 2009, 2010)  
 

COREOGRAFIA: 
La durata della musica dovrà essere da 2:00 a 2:30 minuti. 
La musica deve essere 100% bachata ( si possono usare fino a 3 brani ). 
Si possono eseguire Lift. 
 
QUOTA ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione è di 40€ a coppia  
 
PREMI: 
1° Classificato – Iscrizione Gratuita alla finale di Madrid (Bachatea 2018) + 160€ (Il premio 
in denaro si considera cumulativo, cioè somma di tutte le iscrizioni, per un numero di 
iscritti inferiore a 5 coppie) 
2° Classificato - Borse di studio/Partecipazione ad eventi 
3° Classificato - Borse di studio/Partecipazione ad eventi 
 
 

BACHATEA NEW TALENT (16 / 18 anni) 
 

FORMATO: 
Categoria JUNIOR : Età dai 16 ai 18 anni 
(NATI NEL 2000, 2001, 2002) 
 

COREOGRAFIA: 
La durata della musica dovrà essere da 2:00 a 2:30  minuti. 
La musica deve essere 100% bachata ( si possono usare fino a 3 brani ). 
Si possono eseguire lift . 
 

QUOTA ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione è di 40€ a coppia  
 
PREMI: 
1° Classificato – Iscrizione Gratuita alla finale di Madrid (Bachatea 2018) + 160€ (Il premio 
in denaro si considera cumulativo, cioè somma di tutte le iscrizioni,  per un numero di 
iscritti inferiore a 5 coppie) 



 

 

2° Classificato - Borse di studio/Partecipazione ad eventi 
3° Classificato - Borse di studio/Partecipazione ad eventi 
 
 

ITALY  BACHATEA SOLO MALE  
 

FORMATO:  
Categoria kids :8/ 15 
Categoria New Talents: 16/ 18 
Categoria Rising Stars: 19 e oltre 
 
REGOLAMENTO: 
La durata della musica dovrà essere da 1:30 a 2:00  minuti. 
La musica deve essere 80% bachata ( si possono usare fino a 3 brani ). 
E’ possibile la fusione di altri stili con quantità inferiore o uguale al 20%. 
 
QUOTA ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione è di 30€ per ogni unità competitiva 
 
PREMI: 
1° Classificato – Iscrizione Gratuita alla finale di Madrid + 120€ (Il premio in denaro si 
considera cumulativo, cioè somma di tutte le iscrizioni,  per un numero di iscritti inferiore a 
5 unità competitive per ciascuna categoria) 
2° Classificato - Borse di studio/Partecipazione ad eventi 
3° Classificato - Borse di studio/Partecipazione ad eventi 
 
 

ITALY  BACHATEA SOLO FEMALE  
 

FORMATO:  
Categoria kids :8/ 15 
Categoria New Talents: 16/ 18 
Categoria Rising Stars: 19 e oltre 
 
REGOLAMENTO: 
La durata della musica dovrà essere da 1:30 a 2:00  minuti. 
La musica deve essere 80% bachata ( si possono usare fino a 3 brani ). 
E’ possibile la fusione di altri stili con quantità inferiore o uguale al 20%. 
 
QUOTA ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione è di 30€ per ogni unità competitiva 
 
PREMI: 
1° Classificato – Iscrizione Gratuita alla finale di Madrid + 120€ (Il premio in denaro si 
considera cumulativo, cioè somma di tutte le iscrizioni,  per un numero di iscritti inferiore a 
5 unità competitive per ogni categoria) 
2° Classificato - Borse di studio/Partecipazione ad eventi 
3° Classificato - Borse di studio/Partecipazione ad eventi 
 
 



 

 

ITALY  BACHATEA DUO MALE/FEMALE 
 
FORMATO: 
Categoria kids :8/ 15 
Categoria New Talents: 16/ 18 
Categoria Rising Stars: 19 e oltre 
 
REGOLAMENTO: 
La durata della musica dovrà essere da 1:30 a 2:00  minuti. 
La musica deve essere 80% bachata ( si possono usare fino a 3 brani ). 
E’ possibile la fusione di altri stili con quantità inferiore o uguale al 20%. 
Si possono eseguire Lift . 
 
QUOTA ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione è di 40€ per ogni duo 
 
PREMI: 
1° Classificato – Iscrizione Gratuita alla finale di Madrid + 160€ (Il premio in denaro si 
considera cumulativo, cioè somma di tutte le iscrizioni,  per un numero di iscritti inferiore a 
5 duo) 
2° Classificato - Borse di studio/Partecipazione ad eventi 
3° Classificato - Borse di studio/Partecipazione ad eventi 
 

 

ITALY BACHATEA OVER 35  
 

FORMATO: 
Categoria Over 35 (Almeno uno dei due componenti deve avere un’età uguale o superiore 
a 35 anni mentre l’altro un’età uguale o superiore a 30 anni) 
 

COREOGRAFIA: 
La durata della musica dovrà essere da 2:00 a 2:30  minuti. 
La musica deve essere 100% bachata ( si possono usare fino a 3 brani ). 
Si possono eseguire lift 
 
QUOTA ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione è di 40€ per ogni coppia 
 
PREMI: 
1° Classificato – Iscrizione Gratuita alla finale di Madrid + 160€ (Il premio in denaro si 
considera cumulativo, cioè somma di tutte le iscrizioni,  per un numero di iscritti inferiore a 
5 coppie) 
2° Classificato - Borse di studio/Partecipazione ad eventi 
3° Classificato - Borse di studio/Partecipazione ad eventi 
 

 

ITALY BACHATEA Pro-am  
 

FORMATO:  
Tutte l’eta ammesse  
La coppia dovrà essere formata da un professionista / insegnante  e da un allievo. 



 

 

I giudici valuteranno solamente l’allievo. 
 
REGOLAMENTO: 
La durata della musica dovrà essere da 2:00 a 2:30  minuti. 
La musica deve essere 100% bachata ( si possono usare fino a 3 brani ). 
Si possono eseguire lift 
 
QUOTA ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione è di 40€ per ogni coppia 
 
PREMI: 
1° Classificato – Iscrizione Gratuita alla finale di Madrid + 160€ (Il premio in denaro si 
considera cumulativo, cioè somma di tutte le iscrizioni,  per un numero di iscritti inferiore a 
5 coppie) 
2° Classificato - Borse di studio/Partecipazione ad eventi 
3° Classificato - Borse di studio/Partecipazione ad eventi 
 

 

ITALY  BACHATEA GROUPS 
 

FORMATO:  
Categoria kids :8/ 15 
Categoria New Talents: 16/ 18 
Categoria Rising Stars: 19 e oltre 
 
REGOLAMENTO: 
Viene considerato gruppo un team di persone composto da 3 o più ballerini  
Sono possibili i fuori quota di età inferiore o superiore ma in quantità pari o inferiore al 25% 
del gruppo ( 1 ogni 4) 
La durata della musica dovrà essere da  2:00 a 3:00 minuti. 
La musica deve essere 80% bachata ( si possono usare fino a 3 brani ). 
E’ possibile la fusione di altri stili con quantità inferiore o uguale al 20%. 
Si possono eseguire  lift. 
 
QUOTA ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione è di 100€ per ogni gruppo 
 
PREMI: 
1° Classificato – Iscrizione Gratuita alla finale di Madrid + 400€ (Il premio in denaro si 
considera cumulativo, cioè somma di tutte le iscrizioni,  per un numero di iscritti inferiore a 
5 coppie) 
2° Classificato - Borse di studio/Partecipazione ad eventi 
3° Classificato - Borse di studio/Partecipazione ad eventi 
 
 

ITALY BACHATA MASTER  2017 (over 19) 
 
FORMATO: 
Categoria OVER 19 (età minima 19 anni). 
NATI DAL 1999, 1998, 1997 , 1996, 1995 ecc… 
 



 

 

REGOLAMENTO : 
Official World Bachata Master 
 

https://www.europebachatafestival.com/europebachatamasters/

