Delegazione FIDS Provincia di Trento
Via Paganella, 34 - Lavis (TN)
Tel.348 8521538 – email: trento@fids.it

CAMPIONATO REGIONALE 2022
Trento e Bolzano
Domenica 10 aprile 2022
PalaGarda - Via S. Tomaso, 69, 38066 Riva del Garda (TN)
MATTINA

POMERIGGIO

DANZE ACCADEMICHE
DANZE STREET & POP
DANCE DANZE E.PO.CA
Tutte le categorie e classi (no classe D)

ESIBIZIONE CLASSI AS E PD
DANZE PARALIMPICHE
DANZE NAZIONALI
DANZE INTERNAZIONALI (STANDARD e
LATINO AMERICANE)
DANZE COREOGRAFICHE
Tutte le categorie e classi (no classe D)

ESIBIZIONE CLASSI AS E PD

NOTE
Per le classi PD e le classi AS di tutte le categorie e limitatamente alle sole discipline annoverate nel
programma, è prevista unicamente l’esibizione. É comunque richiesta l’iscrizione tramite il portale MyFids,
ma non saranno addebitati costi in quanto è prevista la partecipazione gratuita.
Per il settore paralimpico di tutte le categorie si prevede lo svolgimento di competizioni riservate alle sole
discipline annoverate nel programma di gara. La partecipazione è gratuita, ma à comunque richiesta
l’iscrizione tramite il portale MyFids.
Per gli atleti iscritti in ASA di altra regione: “di norma gli atleti gareggiano sempre nella regione dell’ASA. Le
unità solo, coppie e duo, se residenti in una regione di erente da quella dell’ASA, possono competere nella
regione di residenza anagra ca di uno dei componenti l’unità competitiva. Ogni unità competitiva può
comunque partecipare ad un solo campionato territoriale. È fatto quindi divieto di competere nella
medesima disciplina, categoria e classe in due regioni/province di erenti (art. 8.1.1).
Attenzione: a causa delle incertezze determinate dalla attuale situazione, la sequenza delle discipline di gara
potrà subire variazioni. La conferma del programma sarà specificata nel Cronologico che verrà pubblicato
entro l’8 aprile 2022.

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
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• Gli accessi saranno gestiti nel rispetto delle vigenti normative previste in materia, pubblicate sul sito FIDS
delle province di Trento e Bolzano https://www.fids-trentino-altoadige.it

• È vigente il protocollo “Misure di sicurezza per lo svolgimento delle competizioni di danza sportiva”.
• La competizione è aperta a tutti i tesserati FIDS in regola con il tesseramento per la stagione in corso
(2022)
• Nel rispetto dei protocolli anti “assembramento”, le premiazioni verranno celebrate al seguito delle - nali
per ogni disciplina categoria e classe. Atleti ed accompagnatori dovranno, nel minor tempo possibi- le,
lasciare liberi spogliatoi, parterre e spalti al ne di permettere l’ingresso dei successivi competitori e
relativi accompagnatori.
• All’interno della competizione vige il “Regolamento dell’Attività Sportiva Federale (RASF)” nonché ogni
altra disposizione federale in merito.
• Per quanto non espressamente citato dal presente documento valgono le disposizioni del Regolamento
dell’attività sportiva federale deliberato e adottato dalla FIDS nonché ogni altra disposizione federale in
merito.
• Per le dame, è obbligatorio l’utilizzo dei salvatacchi.
• Le danze accademiche balleranno su tappeto danza
CRONOLOGICO
Il programma cronologico della manifestazione sarà pubblicato sul sito della FIDS Trentino Alto Adige
( https://www. ds-trentino-altoadige.it ) a partire da giovedì 8 aprile 2022.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire, entro la data indicata, tramite il portale federale MyFIDS ed il costo verrà
prelevato dal borsellino. Non si accetteranno in nessun modo iscrizioni tardive, sul posto o e ettuate con
modalità diverse da quelle indicate.
SCADENZA ISCRIZIONI: LUNEDI 28 MARZO 2022
ACCREDITO
All’atto dell’accredito è obbligo degli atleti e dei responsabili di ASA veri care il corretto inserimento nella
competizione richiesta. Gli atleti sono tenuti ad avere con sé copia del certi cato medico agonistico per
eventuali veri che al momento del ritiro numeri o successivamente.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 20 ad atleta (40€ a coppia) + €5 per ogni disciplina aggiunta (es: atleta di danze latine di coppia che
disputa anche gara di synchro latin o danza classica o altro diverso dalle danze latine di coppia: 25€).
Gratuito per PD, AS, paralimpico.
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PUBBLICO
Ingresso gratuito

