Prot.

1937 /2016/ug

Roma, 14/07/2016
Ai Presidenti delle
ASA interessate

Oggetto:

Iscrizioni Competizioni Promozionali Autorizzate di TIPO A e B
nel calendario gare settembre 2016 / agosto 2017

Caro Presidente,

il modello RGA nonché lo specchietto con la classificazione delle competizioni promozionali autorizzate,
allegati alla presente, dovranno essere compilati, sottoscritti dal rappresentante dell’ASA e fatti recapitare alla
scrivente, entro il 24/07 p.v. a mezzo fax, al numero 06.81912421, o via email, all’indirizzo
ufficiogare@fids.it.

La richiesta di organizzazione è riferibile esclusivamente alle competizioni nazionali riservate al settore
agonistico, in programma nel periodo settembre 2016 / agosto 2017, ad esclusione delle competizioni
riservate ai gruppi e alle formazioni di classe “U”, “A”, “B” delle Danze Artistiche e Jazz e al settore
divulgativo e promozionale (classi C e D), la cui assegnazione resterà di competenza dei Comitati
Regionali.

Tutte le richieste di organizzazione di competizioni nazionali verranno analizzate in sede del Congresso
del Calendario Gare, con la partecipazione dei Presidenti dei Comitati Regionali, cui ogni Presidente di ASA con
la sottoscrizione del modulo RGA, conferisce ampia delega.

Successivamente, gli uffici federali preposti provvederanno ad inoltrare le decisioni maturate in sede
congressuale con tutte le specifiche inerenti all’iter da seguire per confermare l’iscrizione della competizione in
calendario.

Cordiali saluti
f.to Il Presidente Federale
Christian Zamblera

Federazione Italiana Danza Sportiva
Stadio Olimpico Curva Sud 00135 ROMA P.IVA 05761701001 CF 96321650580 tel.06819124 fax 0681912421 www.federdanza.it email: info@fids.it

FEDERAZIONE ITALIANA
DANZA SPORTIVA

MODULO R.G.A.
PER LA RICHIESTA DI ORGANIZZAZIONE
COMPETIZIONI NAZIONALI
SETTEMBRE 2016 – AGOSTO 2017

STADIO OLIMPICO CURVA SUD
00135 – ROMA – RM
CODICE ASA

DENOMINAZIONE ASA
TELEFONO

TELEFAX

RIFERIMENTO SIG.

E-MAIL

CELLULARE

RECAPITO POSTALE
N.B. Gli estremi sopra riportati, verrano utilizzati dall’ufficio competente, per la spedizione del materiale e per ogni comunicazione inerente la competizione stessa.

PREMESSO CHE (barrare il caso che ricorre)
nella stagione 2015/2016 ha ottenuto regolare autorizzazione nazionale per lo svolgimento della competizione ed è sua intenzione
organizzare lo stesso evento nel periodo 01/09/2016 – 31/08/2017, sempre quale gara NAZIONALE;
è sua intenzione organizzare la 1a edizione di una competizione di danza sportiva nel periodo 01/09/2016 – 31/08/2017, quale gara
NAZIONALE;

DICHIARA di ESSERE a CONOSCENZA







che il presente modulo dovrà essere fatto recapitare alla scrivente, entro il 24/07 p.v. a mezzo fax, al numero 06.81912421, o via
email, all’indirizzo ufficiogare@fids.it;
che la presente richiesta, verrà presentata, in sede di Congresso del Calendario Gare, dal proprio Comitato Regionale FIDS a cui
conferisce ampia delega con la sottoscrizione del presente modulo;
ed accettare la classificazione delle competizioni promozionali autorizzate riportate nell’allegato modulo, che si restituisce debitamente
controfirmato per presa visione;
che durante il medesimo evento è consentito lo svolgimento di una competizione con licenza WDSF e di una nazionale autorizzata di
TIPO A, purché quest’ultima si svolga in giorno festivo (1 giorno di gara) o pre-festivo/festivo (2 giorni di gara) e non siano previste
nella medesima giornata;
che è autorizzata, nella medesima giornata di gara, l’alternanza della competizione nazionale autorizzata di TIPO B con quella con
licenza WDSF;
che, in occasione di concomitanze con Campionati Italiani, Regionali, Provinciali e Coppe Italia, vi è il divieto di partecipazione nelle
competizioni con nulla osta FIDS, agli atleti impegnati nelle suddette attività federali.

RICHIEDE
(barrare il tipo di competizione, le discipline e classi richieste ed eventuali licenze aggiuntive / circuiti di ranking)

l’autorizzazione ad organizzare la competizione Nazionale di Danza Sportiva, come di seguito riportato :
Competizione Promozionale Autorizzata di TIPO A

Competizione Promozionale Autorizzata di TIPO B

CHE ANNOVERI NEL PROGRAMMA DI GARA LE SEGUENTI DISCIPLINE E CLASSI
Danze Standard e Latine classi “A” e “B”

Danze Caraibiche classi “A” e “B”

Liscio classi “A” e “B”

Danze Argentine classi “A” e “B”

Ballo da Sala classi “A” e “B”

Danze Folk Romagnole e Filuzziane classi “A” e “B”

Liscio Tradizionale classi “A” e “B”

Danze Artistiche e Jazz (solo/duo/coppia) classi “U”, “A” e “B”

CHE PREVEDA LE SEGUENTI LICENZE AGGIUNTIVE
Competizione riservata alla Classe Master per le seguenti discipline e
categorie : (es. Liscio cat. 35/44 cl. Master)
Competizione nazionale a categoria e/o classi unificate :
(es. danze standard cat. under 15 cl. U / over 16 cl. U)

CHE ALIMENTI I SEGUENTI CIRCUITI 2015/2016
A) CIRCUITO di RANKING (barrare solo nel caso di

B) COPPA (barrare nel caso di COMPETIZIONE PROMOZIONALE AUTORIZZATA di

COMPETIZIONE PROMOZIONALE AUTORIZZATA di TIPO A)

TIPO A o B)

1. Danze Standard e Latine classi “A”,“B”,”C”

1.Danze Folk classi “M”,“A”,“B”,“C”

2.Liscio e Ballo da Sala classi “A”,“B”,”C”

2.Danze Argentine classi “M”,“A”,“B”,“C”

3.Danze Caraibiche classi “A”,“B”,“C

3.Danze Orientali e Latino Show Solo e Duo classi “M”,“A”,“B”,“C”

4.Danze Artistiche e Jazz Solo e Duo classi “U”,“A”,”B”,“C”

4.Danze Orientali e Latino Show Team classe ”U”

DENOMINAZIONE EVENTO
DATA SCELTA
(preferenziale)

EDIZIONE NR
DATA OPZIONE 1
(da indicare)

DATA OPZIONE 2
(da indicare)

LOCALITA’ e PROVINCIA
NOME e INDIRIZZO IMPIANTO
OMOLOGATO per POSTI a SEDERE
DATA e LUOGO

TIPO IMPIANTO (es: Palasport, ecc)
TIMBRO ASA e FIRMA del PRESIDENTE

AGENDA EVENTI FIDS STAGIONE AGONISTICA
SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2017
SETTEMBRE 2016

OTTOBRE 2016

NOVEMBRE 2016
12 e 13 novembre
1ª tappa di Circuito di Coppa Italia
- Danze Caraibiche
classi “A”, “B” e “C”
- Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
classi “A”, “B” e “C”
- Danze Jazz e FreeStyle
solo/duo classi “U”, “A”, “B” e “C”
team classe “U”
19 e 20 novembre
1ª tappa di Circuito di Coppa Italia
- Danze Standard e Latino Americane
classi “A”, “B” e “C”

DICEMBRE 2016
17 e 18 dicembre

GENNAIO 2017

FEBBRAIO 2017

7 e 8 gennaio
data riservata allo svolgimento dell’attività
provinciale danze di coppia e danze artistiche

4 e 5 febbraio
2ª tappa di Circuito di Coppa Italia
- Danze Caraibiche
classi “A”, “B” e “C”
- Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
classi A”, “B” e “C”
- Danze Jazz e FreeStyle
solo/duo classi “U”, “A”, “B” e “C”
team classe “U”

14 e 15 gennaio
data riservata allo svolgimento dell’attività
provinciale danze di coppia e danze artistiche
19 - 22 gennaio
Campionati Italiani Assoluti e Classe Master
25 - 29 gennaio
Campionati Italiani Assoluti e Classe Master

11 e 12 febbraio
2ª tappa di Circuito di Coppa Italia
- Danze Standard e Latino Americane
classi A”, “B” e “C”
18 e 19 febbraio
data riservata allo svolgimento dell’attività
regionale danze di coppia e danze artistiche
25 e 26 febbraio
data riservata allo svolgimento dell’attività
regionale danze di coppia e danze artistiche

MARZO 2017

APRILE 2017

MAGGIO 2017

4 e 5 marzo
data riservata allo svolgimento dell’attività
regionale danze di coppia e danze artistiche

1 e 2 aprile
data riservata allo svolgimento dell’attività
regionale riservata alle danze artistiche

1 maggio
data riservata allo svolgimento dell’attività
regionale riservata alle danze artistiche

11 e 12 marzo
data riservata allo svolgimento dell’attività
regionale danze di coppia e danze artistiche

8 e 9 aprile
data riservata allo svolgimento dell’attività
regionale riservata alle danze artistiche

13 e 14 maggio
3ª tappa di Circuito di Coppa Italia
- Danze Standard e Latino Americane
classi A”, “B” e “C”

16 aprile
Pasqua

29 e 30 aprile
data riservata allo svolgimento dell’attività
regionale riservata alle danze artistiche

20 e 21 maggio
3ª tappa di Circuito di Coppa Italia
- Danze Caraibiche
classi “A”, “B” e “C”
- Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale
classi A”, “B” e “C”
- Danze Jazz e FreeStyle
solo/duo classi “U”, “A”, “B” e “C”
team classe “U”

LUGLIO 2017

AGOSTO 2017

22 e 23 aprile
data riservata allo svolgimento dell’attività
regionale riservata alle danze artistiche

GIUGNO 2017

2 - 9 luglio
Campionati Italiani di Categoria

CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETIZIONI PROMOZIONALI AUTORIZZATE
STAGIONE SPORTIVA SETTEMBRE 2016 – AGOSTO 2017
Ad integrazione della normativa in essere, si riporta di seguito quanto previsto per la stagione agonistica 2016/2017 per le competizioni
promozionali autorizzate:

COMPETIZIONI PROMOZIONALI AUTORIZZATE DI TIPO A








hanno priorità nell’iscrizione in Calendario rispetto a quelle di Tipo B;
hanno limitazione di assegnazione di 300 km tra più competizioni riservate alle medesime discipline o in alternativa accordo scritto tra le
ASA interessate;
si possono svolgere esclusivamente in strutture ritenute idonee ad ospitare suddette tipologie di eventi;
è consentito, durante il medesimo evento, lo svolgimento di una competizione con licenza WDSF e di una nazionale autorizzata di TIPO A
purché quest’ultima si svolga in giorno festivo (1 giorno di gara) o pre-festivo/festivo (2 giorni di gara) e non siano previste nella medesima
giornata;
la tassa di concessione è fissata in € 250,00, quota unica per l’assegnazione di una competizione promozionale autorizzata di TIPO A.
possono concorrere alla formazione sia della graduatoria nazionale del Circuito di Ranking che di Coppa, nel rispetto delle modalità di
seguito specificate :
- la durata della competizione e la tassa gara, ad integrazione di quella prevista per l’assegnazione di una competizione promozionale
autorizzata di TIPO A, sono definite in base alla tipologia di ranking 2016/2017 che si intende alimentare, e nello specifico :
 Danze Standard e Latine classi “A”, “B” e “C” : tassa integrativa di € 1.750,00 – minimo 2 giornate di gara (sabato e domenica o
prefestivo e festivo) con possibilità di aggiungere 1 disciplina NON a graduatoria;
 Danze Caraibiche classi “A”, “B” e “C” : tassa integrativa di € 750,00 – minimo 1 giornata e mezza di gara (sabato pomeriggio e
domenica o pomeriggio prefestivo e festivo);
 Liscio e Ballo da Sala classi “A”, “B” e “C” : tassa integrativa di € 250,00 - minimo 1 giornata di gara (domenica o festivo) con
possibilità di aggiungere 1 disciplina NON a graduatoria;
 altre discipline : tassa integrativa di € 50,00 – nr giornate di gara da definire in base alla tipologia del circuito prescelto e comunque
soggetto ad approvazione dell’ufficio competente;
- fermo restando quanto sopra, il numero delle iscrizioni alle competizioni che alimentano i circuiti di ranking deve essere calibrato affinché
le suddette competizioni si possano svolgere su pista unica, nel rispetto delle vigenti normative in materia, ed entro i termini previsti dal
RASF;
- il Consiglio Federale, recepite le richieste, definisce il numero di competizioni per regione individuate per alimentare le singole
graduatorie;
- per ogni tipologia di graduatoria, il punteggio assegnato è determinato dal numero delle unità competitive superate moltiplicato 5;
- designazione da parte del competente ufficio FIDS della figura del Direttore di gara, del Segretario di Gara nonché dei giudici di gara;
- il tariffario approvato dal Consiglio Federale per gli Ufficiali di Gara designati dal SAF e impegnati in occasione delle Competizioni
promozionali autorizzate di Tipo A, è definito come da tabella in allegato;
- fissato in 10 giorni prima lo svolgimento della gara, il termine ultimo per l’iscrizione alle competizioni nazionali promozionali autorizzate di
TIPO A, al fine di poter affrontare per tempo problematiche relative ad un numero di iscritti non congruo alla programmazione dell’evento
stesso; decorso tale termine, unitamente al riepilogo delle iscrizioni pervenute suddivise per giornata di gara, si potranno richiedere
eventuali integrazioni al programma di gara o in alternativa una proroga del termine ultimo per le iscrizioni fino a massimo 5 giorni prima lo
svolgimento la competizione stessa; altresì vige l’obbligo della chiusura immediata delle iscrizioni al raggiungimento del numero congruo
di iscritti;
- l’obbligo di pubblicazione dell’elenco degli iscritti e del Time Table approvato da FIDS, almeno 48 ore prima lo svolgimento della
competizione stessa;
- per le discipline che alimentano le ranking, l’organizzatore è tenuto a prevedere nel programma di gara dell’evento tutte le
discipline/specialità, categorie e classi previste nel medesimo circuito di ranking.

COMPETIZIONI PROMOZIONALI AUTORIZZATE DI TIPO B






non hanno limitazione di assegnazione né geografica né tra più competizioni riservate alle medesime discipline;
la tassa di concessione è fissato in € 500,00, quota unica per l’assegnazione di una competizione promozionale autorizzata di TIPO B.
è consentito, durante il medesimo evento, lo svolgimento con una competizione con licenza WDSF, nonché l’alternanza delle due
competizioni nella medesima giornata di gara;
quali componenti lo staff tecnico, designazione da parte del competente ufficio FIDS della figura del Direttore di gara, a cui dovrà essere
corrisposto quanto previsto nel tariffario allegato;
possono esclusivamente concorrere alla formazione della graduatoria nazionale di Coppa, nel rispetto delle modalità di seguito specificate :
- la tassa gara, ad integrazione di quella prevista per l’assegnazione di una competizione promozionale autorizzata di TIPO B, è di € 50,00
per ogni circuito;
- durata svolgimento evento da definire in base alla tipologia del circuito prescelto e comunque soggetto ad approvazione dell’ufficio
competente;
- il Consiglio Federale, recepite le richieste, definisce il numero di competizioni individuate per alimentare le singole graduatorie;
- obbligo di pubblicazione dell’elenco degli iscritti e del Time Table almeno 48 ore prima lo svolgimento della competizione stessa.

Come per la passata stagione agonistica, le gare riservate ai gruppi e alle formazioni di classe “U”, “A”, “B” delle Danze Artistiche e Jazz e al settore
divulgativo e promozionale (classi C e D), devono essere richieste agli organi territoriali FIDS.

PER PRESA VISIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASA
DATA e LUOGO

TIMBRO ASA e FIRMA del PRESIDENTE

TARIFFARIO UFFICIALI DI GARA
GARE FEDERALI* e GARE PROMOZIONALI AUTORIZZATE DI TIPO A
Giudici federali (danze caraibiche e danze nazionali)

€ 125,00/giorno

Giudici federali 2°/3° livello (danze standard, latine)

€ 125,00/giorno per 1ª disciplina

Giudici federali 1° livello

€ 100,00/giorno per 1ª disciplina

+ € 25,00/giorno per ogni disciplina
aggiuntiva
+ € 25,00/giorno per ogni disciplina
aggiuntiva

Giudici Straordinari
a)

Danze standard, latine, nazionali, caraibiche, ecc € 75,00 al giorno

b)

Street Dance (BD EB HH), Danze Accademiche
(DS MJ DC), Danze Jazz (BW RR), Disco
€ 50,00/g per 1 comparto
Dance, Danze Epoca (TD FL DO), Danze
Coreografiche

+ € 15,00/giorno per ogni comparto
aggiuntivo

Direttore di gara

€ 250,00 al giorno

€ 400,00 per due giorni di gara

Segretario di gara

€ 250,00 al giorno

€ 400,00 per due giorni di gara

Vice Direttore di gara

€ 125,00 al giorno

€ 200,00 per due giorni di gara

Scrutinatore di gara

€ 125,00 al giorno

€ 250,00 per due giorni di gara

Presentatore di gara

€ 200,00 al giorno

€ 350,00 per due giorni di gara

Vice Presentatore di gara

€ 100,00 al giorno

€ 200,00 per due giorni di gara

Addetto alle musiche di gara

€ 200,00 al giorno

€ 400,00 per due giorni di gara

Commissari di pista

€ 75,00 al giorno

Assistenti tutti

€ 50,00 al giorno

Tirocinanti tutti

Gratuito

oltre ad un rimborso delle spese di viaggio cosi predisposto:
 UdG RESIDENTI nelle ISOLE convocati per competizioni in altre regioni o UdG NON RESIDENTI nelle ISOLE convocati per competizioni
in SICILIA e SARDEGNA: rimborso massimo di € 300,00 dietro presentazione del/i titolo/i di viaggio in originale, omnicomprensivo.
 Per tutti gli altri UdG che non rientrano nella casistica di cui sopra:
o
in auto: rimborso forfettario, definito in base ai costi di viaggio determinati dal sistema VIAMICHELIN (www.viamichelin.it), con le
seguenti opzioni di calcolo itinerario: Il più rapido (tempo)/ Preferibilmente in autostrada/ Con uscita dal paese/ Tipo auto: Compact/
Tipo carburante: Benzina. Presentare in originale il tagliando di pedaggio autostradale o estratto viacard attestante l’avvenuta
effettuazione del viaggio in auto.
o
in treno: rimborso del biglietto di 2° classe dietro presentazione del titolo di viaggio in originale unitamente ad eventuali titoli di
viaggio per trasporto pubblico utilizzati per il raggiungimento di hotel, palasport, stazione FS
QUANTO NON
AUTORIZZATO.

ESPRESSAMENTE

PREVISTO

NELLE

PRESENTI

DISPOSIZIONI

DOVRÀ

ESSERE

PREVENTIVAMENTE

Per la corresponsione del rimborso è necessaria la presentazione degli originali dei titoli di viaggio (biglietti treno, aereo, tagliandi
autostradali). Non verranno riconosciute le spese non documentate in originale.

GARE PROMOZIONALI AUTORIZZATE DI TIPO B
Direttore di gara

€ 250,00 al giorno

€ 400,00 per due giorni di gara

oltre ad un rimborso delle spese di viaggio come predisposto per le GARE FEDERALI* e GARE PROMOZIONALI AUTORIZZATE DI TIPO A
.

Qualora la GARA FEDERALE* o la GARA PROMOZIONALE AUTORIZZATA DI TIPO A o B inizi prima delle ore 9.00 o termini oltre le ore
22.00 e la trasferta abitazione/gara risulti oltre i 250 km, l’organizzatore è tenuto ad assicurare il pernottamento e il rimborso della cena per
la/e sera/e fuori casa – giorni antecedente l’inizio gara e giorno di fine gara - (con rimborso max di € 15,00 a pasto dietro presentazione di
ricevuta fiscale in originale).

*: Campionati Regionali e Coppe Italia.

