COMITATO REGIONALE MARCHE
ORGANIZZA IL

CAMPIONATO REGIONALE
MARCHE 2018

DANZA SPORTIVA
Tutte le Discipline, Classi e Categorie

SABATO 17 e DOMENICA18
FEBBRAIO 2018
PALASPORT Bernardo SPECA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Viale dello Sport 64
Organizzazione: Comitato Regionale Marche F.I.D.S. – Via F. Corridoni, 24 Porto S. Elpidio (FM)
Tel. 380 6559695 – e-mail: marche@fids.it

SCADENZA ISCRIZIONI
31 GENNAIO 2018
Senza ulteriore proroga
PROGRAMMA PREVISTO SOGGETTO A POSSIBILI VARIAZIONI
Sabato 17 FEBBRAIO 2018 Ore 14:30
-Danze Nazionali e combinate AGONISMO tutte le categorie e classi ( B+A)
-Danze Folk, Danze Jazz, Argentine tutte le categorie e classi esclusa cl “D”
-Esibizioni classi AS e Master delle discipline ST,LA,TA,SN,FK e JAZZ
-Danze Standard, Danze Latino Americane e combinate AGONISMO tutte le
categorie e classi (B+A)

Domenica 18 FEBBRAIO 2018 Ore 09:00
-Settore Divulgativo cl “D” ed Amatoriale cl “C” tutte le discipline
-Esibizioni classi AS e Master delle discipline CB, ARTISTICHE
-Danze a Squadre, Danze Artistiche, Danze E.PO.CA., Danze Freestyle
tutte le categorie e classi compresa cl “D”
-Danze Caraibiche tutte le categorie e classi
N.B. Gli atleti di classe AS e MASTER dopo presentazione, faranno esibizione
in unica categoria su tutti i balli della loro disciplina
Coloro che intendono partecipare devono dare tassativamente
comunicazione alla segreteria entro la data di scadenza iscrizioni.
Per l’esibizione non è previsto alcun contributo d’iscrizione.
Per iscrizione in altre discipline vigono contributi istituzionali.
Quota di Iscrizione:
Settore Divulgativo cl “D”: Quota unica a persona € 12,50
Settore Promozionale cl “C”: Balli di coppia € 25,00 + € 5,00 ogni disciplina aggiunta
Balli DUO e singolo €.12,5,00 a testa + € 5,00 ogni disciplina aggiunta
Settore Agonistico: Balli di coppia € 30,00 + € 5,00 ogni disciplina aggiunta
Balli DUO e singolo €.15,00 a testa+ € 5,00 ogni disciplina aggiunta
Danze a Squadre:
Quota €.12,50 a persona per ogni ballo + € 5,00 ogni disciplina aggiunta
Iscrizioni on line all’indirizzo http://www.dancesportservice.eu/marche/regionale/
la ricevuta del versamento deve essere inviata all’ indirizzo marcellotanoni@libero.it
Il form per le iscrizioni on line resterà attivo fino al 31 Gennaio 2018
I versamenti dovranno essere effettuati con Bonifico Bancario BNL Corridonia intestato a FIDS
Comitato Regionale Marche Codice IBAN IT96T0100568890000000000647 con causale
CAMPIONATO REGIONALE FIDS MARCHE 2018.
Tutte le iscrizioni senza l’allegato copia di pagamento non verranno prese in considerazione.
Per regolamento federale non si accettano iscrizioni sul posto ed in ritardo

Ingresso Pubblico €uro 10,00 –
Ingresso omaggio Tecnici iscritti FIDS previa esibizione di
tessera in corso di validità e bambini fino 8 anni.

N.B. Gli orari ed il cronologico delle discipline potrebbero subire delle
variazioni e verranno pubblicati Venerdì 16 Febbraio sul sito web
F.I.D.S. Regione Marche.
NOTE INFORMATIVE:
Ogni competitore deve essere in possesso del libretto di gara e di un documento di
identità e il responsabile dell’ASA anche del riepilogo delle iscrizioni scaricabile dal form delle iscrizioni on line,
perché se richiesta, tale documentazione dovrà essere esibita al ritiro numeri.
Ogni competitore dovrà essere in possesso del certificato medico idoneo che dovrà essere esibito in
caso di richiesta del direttore di gara o del personale sanitario presente
La premiazione per il settore Agonismo e Promozionale prevede la medaglia al 1°- 2°- 3° ed attestato dal 4°-5°-6°
ed eventuale 7° classificato. La premiazione per il settore Divulgativo prevede attestato dal 1°al 7° classificato.

Il ritiro dei numeri di gara è consentito fino ad un’ora prima dell’inizio competizione per ogni disciplina.
Gli atleti competeranno su pista di parquet specifico per la Danza Sportiva e per questo motivo è d’obbligo
l’uso di salvatacchi ed è vietato l’uso di qualsiasi sostanza che rechi danno alla pista.

Per i programmi di gara si fa esclusivo riferimento al
RASF Nazionale ed al Regolamento Regionale pubblicati.

L'organizzazione si riserva di apportare variazioni al
programma per la migliore riuscita della manifestazione.
L'organizzazione declina ogni responsabilità in merito a eventuali incidenti a persone o
cose durante lo svolgimento della manifestazione
Si confida nella collaborazione di tutti gli iscritti e di tutte le ASA .

