COMITATO

REGIONALE

MARCHE

ORGANIZZA LA

1^ TAPPA CIRCUITO
TROFEO MARCHE FIDS

di

DANZA SPORTIVA 2018-2019

GARA RISERVATA AL SETTORE
AMATORIALE e DIVULGATIVO
della Federazione Italiana Danza Sportiva
Tutte le Discipline, Classi e Categorie

DOMENICA
16 DICEMBRE 2018
presso

PALAZZETTO DELLO SPORT
Via G.B. CORRADI
MONSAMPOLO del TRONTO- AP
PROGRAMMA COMPETIZIONE DIVULGATIVA ED AMATORIALE
Ore 09,45
Ore 10.15
Ore 10.30

Inizio ritiro numeri tutte le discipline, categorie e classi.
Presentazione Staff Tecnico e saluto del Presidente Regionale
Inizio competizione tutte le categorie e classi

PREMIAZIONI

N.B. Gli orari ed il cronologico delle discipline sono solo indicativi
verificare il timetable sabato 15 DICEMBRE sul sito F.I.D.S Regione Marche
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 30 NOVEMBRE 2018
Senza ulteriore proroga

Quota d’iscrizione:

12,50
Quota unica a persona € 12,50
Quota unica a persona € 12,50

Settore Divulgativo: Quota unica a persona €

per tutti i balli

Settore Amatoriale:

per tutti i balli

Danze a Squadre:

per tutti i balli

Le iscrizioni, unitamente alla copia del versamento, dovranno essere inviate tramite e-mail a marche@fids.it
entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2018.Tutte le iscrizioni senza l’allegato copia di pagamento non verranno prese
in considerazione. I versamenti dovranno essere effettuati con Bonifico Bancario presso BNL Corridonia Codice
IBAN IT96T0100568890000000000647 intestato a Comitato Regionale FIDS Marche con causale 1^
^ TAPPA
CIRCUITO TROFEO MARCHE AMATORIALE 2018-2019
Per regolamento federale non si accettano iscrizioni sul posto ed in ritardo

Ingresso Pubblico
GRATUITO
NOTE INFORMATIVE:
Per essere ritenuto valido il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte (compreso il
numero di tessera). Ogni competitore deve essere in possesso del libretto di gara, del certificato medico e di
un documento di identità ed il responsabile dell’ASA anche della fotocopia del modulo d’iscrizione,
perché se richiesta, tale documentazione dovrà essere esibita al ritiro numeri.
Per quanto riguarda il regolamento dell'attività Vi invitiamo a prendere visione del “Regolamento attività
Amatoriale - Divulgativa e Regolamento Circuito TROFEO MARCHE pubblicato sul sito FIDS MARCHE.
Per quanto non significativamente specificato si fa riferimento al RASF Nazionale in vigore.
Il ritiro dei numeri di gara è consentito fino ad un’ora prima dell’ inizio competizione per ogni disciplina.

Sono previste borse di studio per le
prime CINQUE associazioni classificate.
Gli atleti competeranno su pista in parquet per cui è vietato l’uso di qualsiasi sostanza che rechi danno

OBBLIGATORIO L’USO DEI SALVATACCHI

-Pena esclusione dalla competizioneL'organizzazione si riserva di apportare variazioni al programma per la migliore riuscita della manifestazione.
Il Comitato Regionale è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.
Si confida nella collaborazione di tutti gli iscritti e di tutte le ASA .

