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Il Comitato Regionale Fids Liguria organizza il

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

SABATO 13 NOVEMBRE 2021
Ritiro Numeri ore 08.30 - Inizio competizione ore 09.30

Settore Danze Accademiche
Danza Classica, Modern Contemporary, Jazz Dance, Show Dance (tutte le categorie e classi)

Settore Danze E.Po.Ca.
Danze orientali/belly dance, Flamenco, Tap Dance, Country Western, Danze Afrolatine (tutte le categorie e classi)

Settore Street e Pop Dance
Hip Hop, Electric boogie/popping, Street Dance Show, Disco dance freestyle/acrobatica, Disco Show (tutte le categorie e classi)

Settore Danze Coreografiche
Latin Style, Freestyle ( tutte le Categorie e classi)

N.B.
per la classe D non è previsto il campionato regionale
come da delibera del consiglio federale non è prevista la break dance
le discipline delle danze paralimpiche fanno competizione nel settore di competenza
le classi AS fanno competizione
la sequenza delle discipline di gara sarà specificato sul time table della gara

MODALITA’ ISCRIZIONE
Le iscrizioni avverranno tramite il portale federale MyFIDS entro e non oltre VENERDI’ 06 NOVEMBRE 2021 e il costo viene
prelevato dal borsellino federale.
Sul sito regionale sarà pubblicato il Time Table.

QUOTE D’ISCRIZIONE
Contributo d’iscrizione € 20,00 a persona per una competizione + € 5,00 a persona per ogni competizione aggiunta (importo
massimo 40,00€ ad atleta)
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INGRESSO AL PALASPORT E PERMANENZA
E’ concesso l’ingresso a spettatori e tecnici fino al raggiungimento della capienza massima prevista dalla normativa vigente previa
prenotazione dell’ingresso entro domenica 7 novembre. La prenotazione può essere fatta tramite un applicativo che verrà inviato
solo all’Asa che ne fa richiesta tramite mail a liguria@fids.it
Tutti coloro che hanno accesso al palasport devono essere tesserati Fids e dovranno consegnare, compilata, l’autocertificazione
allegata.
Resta inteso che la permanenza all’interno del palasport è strettamente collegata alla durata della performance (da un’ora prima
dell’inizio della competizione sino al termine del turno di gara).
È peraltro vigente il protocollo “Misure di sicurezza per lo svolgimento delle competizioni di danza sportiva” scaricabile dal sito
federale.
 Ingresso € 8,00 a persona.
 Ogni Asa ligure, che ha iscritto i propri atleti al campionato regionale, avrà diritto a 2 pass per i tecnici tesserati nella
stessa asa. Il pass è valido per il giorno di gara in cui l’asa ha iscritto i propri atleti.

DOCUMENTI PER L’ACCESSO
Il DL 105/2021 prevede che a far data dal 6 agosto 2021 è consentito, in zona bianca, l’accesso ai locali sportivi unicamente ai
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2 ovvero:
 certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (green pass)
 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.
 tessera Fids valida per la stagione 2021

ACCESSO ALLE AREE RISERVATE
Spogliatoi: è consentito esclusivamente agli atleti in competizione e ad un accompagnatore per atleta minorenne. Per ogni
spogliatoio è consentito l’accesso ad un numero massimo di 8 persone.
Pista e parterre: l’accesso è consentito esclusivamente agli atleti in competizione ed agli ufficiali di gara. Per gli Atleti under 10 è
consentito l’accesso ad un tecnico per Asa.

INDICAZIONI OPERATIVE
E’ obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza di un metro.
Igienizzare le mani.
Per i numeri di gara non saranno consegnate le spille pertanto ogni atleta dovrà provvedere autonomamente.
I passaggi di turno saranno comunicati dal presentatore e non saranno appesi come di consuetudine.
Ogni competitore deve essere in possesso di un documento di identità e il responsabile dell’ASA anche della fotocopia del modulo
d’iscrizione 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.

PASSAGGI DI CLASSE 2022
I passaggi di classe di merito da Campionato Italiano di categoria 2021 sono pubblicati sul sito federale ed avverranno d’ufficio
con validità dal 1° gennaio 2022. Chi, nel frattempo, voglia usufruire del passaggio facoltativo od obbligatorio entro il 31 dicembre
2021:
- se classe di merito AS possono avanzare richiesta all’ufficio tesseramento;
- nelle restanti classi (C, B, A, U e sottoclassi) è possibile procedere autonomamente con la variazione dati nell’applicativo di
tesseramento.
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