
                     
                                                                         

IL COMITATO REGIONALE DELLA FEDERAZIONE DANZA SPORTIVA ORGANIZZA IL
CAMPIONATO  REGIONALE DI DANZA SPORTIVA MOLISE              

DOMENICA 3 APRILE 2022

PALASPORT DI VINCHIATURO
(CAMPOBASSO)

PROGRAMMA:

Ritiro numeri dalle 08,00

inizio competizione ore 09,00

Liscio unificato, ballo da sala

tutte le categorie delle classi C-B-A (coppie)

Premiazioni

A seguire:

Danze standard-latino americane-combinata 10 danze

tutte le categorie delle classi C-B-A-AS senior(coppie)

Esibizioni delle classi AS - PD tutte le categorie delle discipline ST - LT
iscrizioni ,senza alcun contributo istituzionale, inviare email a molise@fids.it

Premiazioni

Combinata Caraibica,Ballo Singolo,Rueda ,Carribean Show Dance,Bachata Shine
tutte le categorie delle classi C-B-A-AS senior(solo,duo,coppia,gruppo,formazioni)

Esibizioni classi AS e PD(tutte le categorie delle discipline CB
iscrizioni(senza alcun contributo istituzionale) inviare email a molise@fids.it

A seguire

Danze artistiche: Choreographich Dance,Syncro Dance,Show, Latin Style,Free Style,Dance 
Accademiche,Hip Hop e Street Dance-
Tutte le categorie delle classi C-B-U-B-A (Solo Maschile,solo femminile,solo mix,duo 
maschile,duo femminile,duo mix,piccolo gruppo,gruppo danza)
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Esibizione di atleti diversamente abili (un solo ballo)
Iscrizioni(senza alcun contributo istituzionale) inviare email a molise@fids.it

A seguire premiazioni

Il programma di cui sopra è puramente indicativo e può subire delle varianti in base al numero degli
iscritti e per motivi di organizzazione.
Il time table definitivo verrà pubblicato sul sito regionale www.fidsmolise.it

SCADENZA ISCRIZIONI IL 22 MARZO 2022

Le iscrizioni devono essere effettuate on line tramite il portale federale MyFids ed il costo
viene prelevato dal borsellino federale.

 La piattaforma MYFids ,non riesce a gestire le iscrizioni senza costo,si raccomanda gli atleti
delle categorie AS,PD  per le discipline Standard,Latino Americano,e Caraibico(tutte le classi)

unitamente agli atleti diversamente abili che intendono esibirsi,di inoltrare con congruo
anticipo la propria adesione  tramite email a: molise@fids.it

Le discipline Breaking e Danze Argentine non risultano nell’elenco, poiché la
programmazione delle stesse prevede l’organizzazione di specifici eventi.

Gli atleti categoria AS e PD  e gli atleti diversamente abili che intendono esibirsi ,devono
inoltrare richiesta con congruo anticipo tramite email a molise@fids.it.

Gli atleti di classe AS categoria 14/15+16/18+18/34+19/34 anni e PD (tutte le categorie) delle
discipline in esibizione , dodo presentazione, faranno performance in unica categoria su tutti i

balli della loro disciplina.

Per i programmi di gara si fa esclusivo riferimento al RASF Nazionale

Per informazione CELL.3398228583

QUOTE ISTITUZIONALI DI PARTECIPAZIONE

DANZE DI COPPIA DANZE ARTISTICHE-TUTTE

CLASSE B -A- AS

quota di iscrizione ad atleta € 20,00 prima 
disciplina € 5,00 ad atleta per disciplina aggiunta
con un tetto massimo ad atleta di € 40,00

CLASSE C

quota di iscrizione ad atleta € 15 prima 
disciplina+ €5,00 per disciplina aggiunta, con un
tetto massimo ad atleta di € 40,00

GRUPPO

quota di iscrizione ad atleta € 7,00 per la prima 
disciplina + € 5,00 per disciplina aggiunta con 
un tetto massimo ad atleta di € 40,00

SINGOLO E DUO

quota di iscrizione ad atleta € 10,00 per la prima 
disciplina+€5,00 per disciplina aggiunta con un 
tetto massimo ad atleta di € 40,00
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DANZE CARAIBICHE (Tutte gategorie

Quota di iscrizioni ad atleta € 20,00
prima disciplina,+€ 5,00 per disciplina aggiunta,
con un tetto massimo di € 40,00

INGRESSO AL PUBBLICO € 7,00

Come disposto dagli organi Nazionali,l’acquisto del biglietto d’ingresso deve essere effettuato
 on-line su piattaforma che a  breve sarà a disposizione.

Fino al raggiungimento max di 450 posti consentiti

Si rammenta ai responsabili ASA che l’atleta inizia la competizione al momento 
dell’accredito,mediante l’esibizione della tessera federale e di un documento d’identità in corso di 
validità(carta d’identità o passaporto) nonché con il ritiro dei numeri di gara .Regolamento sportivo 
federale 1.31.3 e regolamento organico art. 10 comma 5)

Documenti per accesso al palasport
-Compilazione dell’autocertificazione per consentire il tracciamento,a tutti gli 
interessati(atleti,accompagnatori,dirigenti,tecnici,ufficiali di gara etc.)
-Certificazioni comprovanti lo stato di di avvenuta vaccinazione contro il SARS COV 2
-Guarigione dall’infezione
-Effettuazione di test molecolare o antigienico rapido con risultato negativo al virus valido 48 ore 
dall’esecuzione del test.
Documenti da presentare all’accredito:
-Autocertificazione compilata
-Tessera FIDS valida per la stagione
-Green Pass
Accesso alle aree:
Una volta superato il controllo di sicurezza,le aree di gare 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 agi atleti che competono e ad  un accompagnatore per ogni atleta 
minorenne;
Accesso alle aree delle tribune: gli accessi saranno gestiti nel rispetto delle vigenti normative 
previsti in materia.
Come previsto dalle disposizioni per lo svolgimento delle competizioni in tutti gli spazi occorre:
-Mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
-Indossare la mascherina idonea;
-Igienizzarsi con frequenza le mani


