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26 e 27 NOVEMBRE 2022
PALASPORT B. 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

         

            N.B.   Gli orari ed il cronologico delle discipline sono solo indicativi. Time table venerdi 25 NOVEMBRE 2022 sul sito F.I.D.S Regione Marche

                                                  SCADENZA ISCRIZIONI 08 NOVEMBRE 2022
         Modalità e Quota di Iscrizione:
         Le iscrizioni avverranno tramite il portale federale My FIDS e il costo viene prelevato dal borsellino federale
         Quota unica per partecipante: €.20,00 per la prima disciplina ed €.5,00 per ogni disciplina aggiunta per competitore con un tetto   
         massimo di quota partecipazione di €.40,00                                                                                                    
         N.B.  Gli atleti di classe AS categorie 14/15+16/18+19/34 anni in tutte le discipline faranno esibizione, e dopo presentazione, faranno   
                   performance in unica categoria su tutti i balli della loro disciplina. Coloro che intendono partecipare devono iscriversi sul portale   

    MYFIDS nell’apposita sezione a loro dedicata entro il 08/11/2022  
                  Per l’esibizione atleti AS non è previsto alcun contributo mentre partecipando in altre discipline vigono contributi istituzionali.
         Note Informative: Ogni competitore deve essere in possesso del libretto di gara e di un documento d’identità e il responsabile dell’ASA 
         anche della copia modulo d’iscrizione, perché se richiesta, tale documentazione dovrà essere esibita. Ogni competitore dovrà essere in    
         possesso del certificato medico idoneo che dovrà essere esibito in caso di richiesta del direttore di gara o chi autorizzato dall’organizzatore.      
         Per i programmi di gara si fa riferimento esclusivamente al RASF Nazionale. 
         Il ritiro dei numeri di gara è consentito fino ad un’ora prima dell’inizio competizione per ogni disciplina. 
         La competizione è su pista di parquet ed obbligatorio l’uso di salvatacchi ed è vietato l’uso di qualsiasi sostanza che rechi danno alla pista.
        Riferimenti Regolamento dell’Attività Sportiva Federale:
       In occasione dei Campionati Ufficiali gli atleti devono partecipare all’attività federale ovvero non possono partecipare ad   
        altre attività di natura promozionale. Gli atleti normalmente gareggiano nella residenza dell’ASA, ma se residenti in una regione 
        differente da quella dell’ASA, possono competere nella regione di residenza anagrafica 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 differenti (art. 8.1.1)

Le premiazioni prevedono medaglia al 1°- 2°- 3° classificato ed attestato a tutte le unità finaliste

       INGRESSO PUBBLICO €uro 10,00                                                                                                                      
Ingresso omaggio a bambini fino a 10 anni d’età e tecnici iscritti FIDS MARCHE previa esibizione di tessera e documento identità in corso di validità.

L'organizzazione si riserva di apportare variazioni al programma per la migliore riuscita della manifestazione e declina ogni           
     responsabilità in merito a eventuali incidenti a persone o cose durante tutto il periodo della manifestazione

Modalità di accesso al Palasport: Per evitare assembramenti, non sarà consentito l’ingresso sul parterre di tecnici od accompagnatori.
      Accesso alle aree: l’accesso dovrà avvenire nel rispetto delle norme statali vigenti. 
      Le aree di gara saranno così suddivise:
      --- Parterre Pista: l’accesso è consentito solo ad ospiti, dirigenti federali, staff federale ed addetti ai lavori;
      --- Spogliatoi:      l’accesso è consentito agli atleti che competono e ad un accompagnatore per ogni atleta minorenne;
      --- Tribune:          l’accesso è consentito al pubblico. 
       Indicazioni:       Opportuno mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro ed igienizzarsi con frequenza le mani

                                                 Non saranno consegnate le spille, ciascun atleta dovrà provvedere autonomamente

Il Comitato Regionale è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento. 
Si confida nella collaborazione di tutti gli iscritti e di tutte le ASA .                                                                                                                

              DOMENICA 27 NOVEMBRE                      

          TUTTE LE   CATEGORIE E CLASSI

    Danze Caraibiche
  Danze artistiche

    Esibizioni classi AS cat. 14/15 + 16/18 + 19/34 

                       SABATO 26 NOVEMBRE 

               TUTTE LE CATEGORIE E CLASSI

   Danze Nazionali e Combinata Nazionale       

   Danze Standard, Latino Americane,

   Combinata 10 Danze                                                                                                            

   Latin Style modalità tecnica e sincronizzato
   Danze Folk

Danze Jazz 
Danze E. PO. CA 
Danze Street e Pop Dance

   Esibizioni classi AS cat. 14/15 + 16/18 + 19/34 
          

Tecnico-5
Evidenziato


