
 

 

Danze Artistiche e Danze di Coppia 

Domenica 15 aprile 2018  
Palazzetto dello Sport scuola media F. Filzi - Passaggio scolastico Maria Darmian  2 - LAIVES (BZ) 

 

Domenica 15 aprile inizio alle ore 9.00 

Competizione Danze Accademiche e Street Dance 

Classe D 

Qualificazioni trofeo CONI 

Danze Accademiche (tutte le categorie e classi) 

Street Dance (tutte le categorie e classi) 

Competizione Danze di Coppia 

Classe D 

Tutte le categorie e classi 

(Liscio Unificato, Ballo Sala, Danze Standard, 
Danze Latine, Danze Caraibiche) 

Le categorie AS internazionale e Classe MASTER saranno in esibizione e l’iscrizione è gratuita. 

PREMIAZIONE PREMIAZIONE 

PAUSA PRANZO FINE COMPETIZIONE 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
DANZE DI COPPIE: € 30,00 a coppia + € 5,00 per ogni disciplina aggiunta. 
DANZE DI COPPIA CL. D: € 20,00 a coppia, massimo 5 balli. 
SINGOLO: € 15,00 + € 5,00 per ogni disciplina aggiunta, massimo 5 discipline. 
SINGOLO CL. D: € 10,00 per ogni coreografia. 
DUO: € 25,00 + € 5,00 per ogni disciplina aggiunta, massimo 5 discipline. 
DUO CL. D: € 20,00 per coreografia. 
GRUPPI: € 40,00 per ogni coreografia. 
PICCOLI GRUPPI: € 30,00 per ogni coreografia. 
 

IMPORTANTE:  

- Gli atleti sono tenuti ad avere con se una copia del certificato medico agonistico/non agonistico per eventuali 

verifiche. 

- Si ricorda che gli atleti iscritti in ASA fuori regione vige il punto 8.1 del Regolamento sportivo Federale - parte 

tecnica generale. 

- Per il settore promozionale – divulgativo (balli di coppia e balli di gruppo) vige il regolamento pubblicato sul sito 

regionale FIDS Trentino Alto Adige. Per le danze di coppia e danze artistiche vige il regolamento federale. 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: 25 marzo 2018 
Dopo la chiusura delle iscrizioni verrà pubblicato il time table dettagliato della giornata. 

Il pagamento dovrà essere fatto sul c.c.p. IT35U0760111600001019053352 intestato a COMITATO 
PROVINCIALE FIDS BOLZANO via San Giacomo 106/c San Giacomo (BZ) con oggetto ISCRIZIONE CAMPIONATO 
REGIONALE 2018_NOME ASA. 
I moduli disponibili sul sito regionale dovranno essere compilati e spediti via e-mail con allegata la ricevuta del 

pagamento a fids.bolzano@gmail.com. Le iscrizioni pervenute senza ricevuta di pagamento non saranno 

prese in considerazione. 

Presentarsi al ritiro numeri con copia dell’iscrizione e versamento allegato. 

È opportuno verificare che tutti gli atleti iscritti siano in regola con il tesseramento consultando l’albo soci 

presente sul sito www.federdanza.it.  

CAMPIONATO REGIONALE 

FIDS 

TRENTINO ALTO ADIGE 
 


