
   
 

   RIUNIONE–PREMIAZIONE ATLETI REGIONE MARCHE 2021 

                   13 NOVEMBRE 2021 
                       presso IL DIAMANTE (PRIMO PIATTO) 

            Via Faleriense, 1 – Porto Sant’ Elpidio (FM) 
 

Organizzazione: Comitato Regionale Marche F.I.D.S. – Via F. Corridoni, 24 Porto S. Elpidio (FM) 
Tel. 380 6559695 - e-mail: marche@fids.it 

 

 SABATO 13 NOVEMBRE 2021 
 

ore 14.00    Accredito  
 

ore 14.30    Apertura lavori Presidente regionale RENATO CAMILLI 
                    Prospettive e programmi F.I.D.S. Marche 
Relatori 
 

                    Presidente Regione Marche CONI Dott. FABIO LUNA 
                    Rapporti con FSN territorio, nuova legge dello Sport 
 

                    Presidente Nazionale M.I.D.A.S. PIERCARLO PILANI 
                         Associazione convenzionata FIDS 
                     

                    Coordinatore Tecnico Regionale  LONGARINI  FRANCESCA 
                         Sviluppo del settore Tecnico 
 

                    Premiazione Atleti 
 

ore 18.00    Fine manifestazione 
 

                           

                              È vigente il protocollo “Misure di sicurezza per riunioni e competizioni di danza sportiva” 
 
   

SCADENZA ADESIONI:  06 NOVEMBRE 2021 
 

Prenotazione obbligatoria ingresso tramite le modalità disponibili sul sito http://www.fids-marche.it 
 

   Note informative: 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  
 

   Servizio: 
   Si ricorda che l’accesso dovrà avvenire nel rispetto delle norme statali vigenti (con riferimento al decreto- 
      legge 23 luglio 2021 n. 105 e decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 e successive modifiche).  
   Documenti per l’accesso:  
   -- Compilazione dell’autodichiarazione per consentire il tracciamento, a tutti gli interessati è richiesto il possesso  
      di una delle certificazioni verdi COVID-19 “Green Pass” (art. 9 comma 2  DL 52/2021): 
   -- Certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, 
   -- Guarigione dall’infezione, 
   -- Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 valido per 48 ore   
      dall’esecuzione del test. 
   Documenti da presentare all’accredito: 
   -- Autodichiarazione compilata -scaricare il modulo sul sito http://www.fids-marche.it- 
   -- Tessera FIDS valida per la stagione 2021, 
   -- Green Pass. 
   -- Prevista misurazione della temperatura. 
   Indicazioni: 
   Come previsto dalle disposizioni per lo svolgimento di riunioni e competizioni in tutti gli spazi occorre: 
   -- Mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 
   -- Indossare la mascherina; 
   -- Igienizzarsi con frequenza le mani.  

Si confida nella partecipazione e collaborazione di tutti gli iscritti e di tutte le ASA . 


