
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. 1938/2016/ug  Roma, 14/07/2016 
 

Ai Presidenti delle  
ASA interessate  

 

 
 

Oggetto: Iscrizioni competizioni internazionali con licenza WDSF  

  nel calendario gare gennaio / dicembre 2017 

 

 

Caro Presidente, 

 il modello RGA per la richiesta di  organizzazione di competizioni internazionali con licenza WDSF, 

allegato alla presente, dovrà essere compilato, sottoscritto dal rappresentante dell’ASA e fatto recapitare 

alla Segreteria FIDS entro e non oltre il 24/07 p.v. a mezzo fax al numero 06.81912421 o via email a 

ufficiogare@fids.it. 

  La richiesta di organizzazione è riferibile esclusivamente alle competizioni internazionali con licenza 

WDSF, in programma nel periodo gennaio / dicembre 2017.  

Il modulo di richiesta non è valido per la richiesta di gare nazionali / regionali, per le quali dovrà 

essere utilizzata apposita modulistica predisposta. 

Recepite tutte le richieste, gli uffici federali preposti provvederanno ad inoltrare le decisioni maturate 

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 
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MODULO R.G.A. 
PER LA RICHIESTA DI  ORGANIZZAZIONE  

COMPETIZIONI INTERNAZIONALI 

GENNAIO – DICEMBRE 2017 
 

 

 

 

DENOMINAZIONE ASA CODICE ASA 

TELEFONO TELEFAX CELLULARE  

RIFERIMENTO SIG. E-MAIL  

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. 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________, rappresentante legale dell’ASA sopra riportata, 

 

DICHIARA 
 

 di impegnarsi a restituire il presente documento alla Segreteria FIDS, entro e non oltre il 24/07 a mezzo fax nr 06/81.91.24.21 
o in alternativa all’indirizzo email ufficiogare@fids.it ; 

 di conoscere e di conformarsi alle norme e alle direttive della Federazione Internazionale WDSF; 

 di essere stato informato che in concomitanza delle date richieste e nei luoghi di svolgimento delle gare non possano essere 
organizzati eventi e/o gare non riferibili alla FIDS e/o alla WDSF e che, in caso di mancato rispetto, l’autorizzazione potrà 
essere revocata in qualsiasi momento; 

 di conoscere ed accettare, inoltre,  le seguenti condizioni: 

- tassa nazionale per organizzazione competizione con licenza WDSF: 
 per licenze WDSF Open, € 750,00, da versare sul c/c FIDS Nazionale n° 41436049, + tassa WDSF;   
 per licenze WDSF World Cup, European Cup, World Open e International Open, € 1.750,00, da versare sul c/c FIDS 

Nazionale n° 41436049, + tassa WDSF; 

- divieto di organizzare stage e/o lezioni nei 14 giorni antecedenti lo svolgimento dell’ evento internazionale con gli ufficiali di 
gara, o loro congiunti con legami di parentela o affinità fino al 2° grado oppure relazioni personali, o d’interesse (rapport i di 
lavoro e didattici, appartenenza alla stessa ASA), impegnati nello stesso;  

- i criteri definiti dalla Federazione Internazionale ai fini dell’assegnazione delle licenze WDSF alle ASA con almeno un anno 
di anzianità organizzativa sono: 

 WDSF Open: almeno 24 coppie di atleti partecipanti di almeno 4 nazioni; 

 WDSF International Open: almeno 36 coppie di atleti partecipanti di almeno 8 nazioni; 

 WDSF World Open: almeno 48 coppie di atleti partecipanti di almeno 10 nazioni; 
resta inteso che alle competizioni alla loro prima edizione verrà concessa la licenza “WDSF Open” 

- consentito, nella medesima giornata di gara, l’alternanza della competizione nazionale autorizzata di TIPO B con quella con 
licenza WDSF  

- autorizzato, 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;   

- in caso di richieste di  licenze PD, obbligo di indicare l’ammontare del prize money destinato ai finalisti, con nota allegata; 

- obbligo di restituzione entro 10 giorni prima lo svolgimento della competizione delle tasse gara WDSF, pagate 
anticipatamente da FIDS a fronte di conferma scritta da parte dell’organizzatore, pena l’annullamento dell’evento 
unitamente alla segnalazione del mancato pagamento agli organi di competenza.  

 di essere a conoscenza che le competizioni con licenza “International Open” o superiore, possono concorrere alla formazione 
di una graduatoria nazionale riservata alle cl. AS di danze Standard e Latino Americane, definita come segue : 

- tassa gara, ad integrazione di quella prevista per l’assegnazione di una competizione con licenza WDSF, pari ad € 
1.750,00; 

- montepremi in denaro per le migliori unità competitive classificate di danze standard e latino americane delle categorie : 
14/15, 16/18  19/34, 35/44, 45/54, 55/64, 65/oltre; 

 che la struttura individuata per l’organizzazione dell’evento risponde ai seguenti requisiti: 
 

Descrizione Impianto Sportivo       

Tipo Struttura   Palasport  Palatenda  Pista all'Aperto  Teatro   Pallone Geodetico        

Impianto Trattamento Aria   Condizionamento  Aria Forzata  Riscaldamento   

   _________________________________    _______ 

Caratteristiche Pista       

Materiale   Legno  Laminato Plastico  Linoleum o coperture in gomma Cemento   

Dimensione  Mq. ……………………………….   

   _________________________________    _______ 

FEDERAZIONE ITALIANA 
DANZA SPORTIVA 
STADIO OLIMPICO CURVA SUD  
00135 – ROMA – RM 
Fax : 06.81912421 
Email : ufficiogare@fids.it   
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Servizi per gli Atleti       

Spogliatoi n.° ……………….  Capienza……………….  

Servizi Igienici Riservati n.° ……………….    

Sala Antidoping  si    no    

   _________________________________    _______ 

Accoglienza Pubblico       

Posti a sedere struttura omologata per n. posti a sedere ………………  

Servizio Bar  si    no    

Parcheggio n. posti auto ……………….     

   _________________________________    _______ 

Raggiungibilità (distanza in Km.) Casello Autostradale……… Superstrada……… Stazione………   

 Ferroviaria……… Aeroporto………  

   _________________________________    _______ 

 Ricettività Alberghiera n ° Hotel fino a *** ……… Hotel superiore a ***………  

   Pensioni………     Agriturismo……………..   

 

RICHIEDE 
 

autorizzazione alla organizzazione di una competizione internazionale di Danza Sportiva come sotto riportato 
 

DENOMINAZIONE EVENTO   EDIZIONE NR 

 DATA SCELTA 

 (preferenziale) 

 DATA OPZIONE 1  

(da indicare) 

 DATA OPZIONE 2  

(da indicare) 

 LOCALITA’ e PROVINCIA 

 NOME e INDIRIZZO IMPIANTO 

  

 
che preveda le seguenti licenze WDSF : 
 

denominazione licenza data svolgimento denominazione licenza data svolgimento 

WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

 

WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

 

WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

WDSF ______________________     ____ /____ / 2017 

WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

 

WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

 

 WDSF _______________________    ____ /____ / 2017 

 

 
che alimenti il Circuito riservato alle Classi AS :   SI NO  

 
Questo modulo di richiesta sarà preso in considerazione solo se compilato correttamente in ogni sua parte e sottoscritto dal presidente 
dell’ASA e non è valido per la richiesta di gare nazionali / regionali, per le quali dovrà essere utilizzata apposita modulistica predisposta. 
 
Data   ______________________         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 GENNAIO 2017 FEBBRAIO 2017 
 

17 e 18 dicembre  
 

 

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

 

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” 

 
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   
 
11 e 12 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  
  
8 e 9 aprile 
data riservata allo svolgimento dell’attività 
regionale riservata alle danze artistiche   
 
16 aprile 
Pasqua 
 
22 e 23 aprile  
data riservata allo svolgimento dell’attività 
regionale riservata alle danze artistiche   
 
29 e 30 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   
 
13 e 14 maggio  
3ª tappa di Circuito di Coppa Italia 
- Danze Standard e Latino Americane 
  classi A”, “B” e “C” 
 
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” 

 

GIUGNO 2017 LUGLIO 2017 AGOSTO 2017 
   

2 - 9 luglio 
Campionati Italiani di Categoria 

 

 


