
 

 

Il Comitato Regionale Fids Liguria organizza il 
 

Campionato Regionale 2020 Danze Artistiche 
Presso il Palazzetto dello Sport di Quiliano (SV) – Piazza Costituzione 2  

 

Sabato 28 Marzo 
 

Ritiro Numeri ore 17.00 - Inizio competizione ore 17.30 
 

Danze Coreografiche 

Settore Paralimpico discipline show dance e freestyle - disabilità tutte come da Rasf settore paralimpico 

Latin Style classe D e classe C come da regolamento regionale 
 

Domenica 29 Marzo 
 

Ritiro Numeri ore 9.00 - Inizio competizione ore 9.30 
 

 Danze Accademiche 

Street e Pop Dance 

Danze E.Po.Ca. 

Discipline e specialità tutte come da Rasf e regolamento regionale 

Categorie e classi tutte come da Rasf e regolamento regionale 
 

N.B. La sequenza delle Specialità e discipline di Gara sarà specificato sul Time Table della gara 
 

ISCRIZIONI 
 entro e non oltre Lunedì 23 Marzo 2020. N.B. per una migliore organizzazione dell’evento le iscrizioni pervenute dopo tale 

data e senza ricevuta di pagamento non saranno accettate 

 versamento c/c Postale n° 20799391 Iban IT03 D076 0101 4000 0002 0799 391 intestato a: Federazione Italiana Danza Sportiva 

Comitato Regionale Liguria - nella Causale indicare Nome ASA, Tecnico o Trainer di riferimento e “Campionato Regionale 

Liguria 2020 Danze Artistiche”. 

 Le iscrizioni vanno effettuate tramite il servizio online disponibile sul sito regionale www.fids-liguria.it 

Copia della distinta di avvenuto pagamento con la relativa stampa degli iscritti rilasciata dal servizio online al termine 

dell'inserimento, dovranno pervenire, tramite posta elettronica a service.danza@hotmail.it con le seguenti modalità: nell’oggetto 

indicare in sequenza “CAMPIONATO DANZE ARTISTICHE E NOME ASA” oppure” CAMPIONATO DANZE DI COPPIA E 

NOME ASA”. Sia le mail sia i pagamenti devono essere separati (una per campionato) e non cumulativi.  

Sul sito regionale sarà pubblicato  l’elenco iscritti e Time Table. 

E’ previsto il tappeto danza 
 

QUOTE D’ISCRIZIONE 
 

 Classe C – B – A – U: la quota unica di iscrizione è di 20,00€ ad atleta per la prima disciplina; dalla seconda disciplina 

5,00€ in aggiunta per ogni disciplina (importo massimo 40,00€ ad atleta) 

 Classe D 10,00€ ad atleta 

 Gli Atleti appartenenti alla classe AS non pagano alcuna quota d’iscrizione per la disciplina in cui sono classe AS 

 Ingresso spettatori 8,00 € - Bambini al di sotto dei 12 anni ingresso gratuito 
 

NOTE INFORMATIVE 
Ogni competitore deve essere in possesso di un documento di identità e il responsabile dell’ASA anche della fotocopia  del modulo d’iscrizione e di 

copia  del  certificato  medico,  perché se  richiesta,  tale  documentazione dovrà  essere  esibita  al  ritiro numeri. Il ritiro dei numeri di gara è 

consentito fino ad un’ora prima dell’orario di inizio competizione per ogni disciplina. Gli atleti competeranno sia su pista di parquet sia su tappeto 

danza: per questo motivo è d’obbligo l’uso di salvatacchi ed è vietato l’uso di qualsiasi sostanza che rechi danno alla pista. 

http://www.fids-liguria.it/
mailto:service.danza@hotmail.it

