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Il Comitato Regionale Fids Liguria organizza: 

la Coppa Liguria e il Campionato Regionale 2022 
Presso il Palazzetto dello Sport di Quiliano (SV) – Piazza Costituzione 2 

 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 
 

Ritiro Numeri ore 9.00 - Inizio competizione ore 9.45 
 

Coppa Liguria Danze di Coppia – Latin Style – Freestyle 
(la Coppa Liguria è riservata esclusivamente alle classi D – discipline categorie e classi come da regolamento regionale) 

 
Freestyle (solo, gruppo) 

Latin Style: Cha cha cha – Samba – Jive (solo maschi – solo femmine) 

Liscio Tradizionale: Mazurka 1, Liscio Unificato: Mazurka 2, 

Danze Standard: Valzer Lento, Tango 

Ballo da Sala: Foxtrot 

Danze Latine Americane: Cha Cha Cha, Rumba 

N.B. gare su singolo ballo 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

Contributo d’iscrizione classe D quota unica 10,00€ a partecipante (una o più discipline) 
 

Campionato Regionale 2022 
 

Settore Danze Nazionali e Regionali (tutte le Categorie e classi come previsto dal Rasf) 

Liscio, Ballo da Sala, Combinata Nazionale, Liscio Tradizionale 
 

Esibizione classi PD danze di coppia 
 

 PREMIAZIONI 

 

Settore Danze Coreografiche 

Latin Style, Freestyle (tutte le Categorie e classi come previsto dal Rasf) 
 

Esibizione classi AS danze di coppia per le categorie junior, Youth e adult 
Danze Standard, Danze Latino-americane 
 

 PREMIAZIONI 

 

Danze Internazionali Wdsf 
Danze Latino-americane, combinata 6, 8 e 10 danze (tutte le Categorie e classi come previsto dal Rasf) 
 

Danze Internazionali Wdsf 
Danze standard, combinata 6, 8 e 10 danze (tutte le Categorie e classi come previsto dal Rasf) 
 

 PREMIAZIONI 
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N.B. 
Categorie, classi e unità competitive sono quelle previste dai “regolamenti tecnici di settore” 

Le classi AS delle danze di coppia (Danze caraibiche, Danze standard, Danze latino-americane) categorie junior – Youth e adult non fanno 

competizione ma esibizione; per partecipare è comunque necessario formalizzare L’iscrizione tramite il portale MyFids dell’asa di appartenenza. 

La classe PD può fare esibizione; per partecipare è comunque necessario formalizzare l’iscrizione tramite il portale MyFids dell’asa di appartenenza. 

La sequenza delle discipline di gara sarà specificata sul time table della gara 

 
MODALITA’ ISCRIZIONE 

Le iscrizioni avverranno tramite il portale federale MyFIDS entro e non oltre DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 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 

 

INGRESSO AL PALASPORT 

Quota d’ingresso € 8,00 a persona. 

Ingresso gratuito per i bambini fino ai 10 anni compiuti e persone con disabilità (no accompagnatori). 

Ogni Asa ligure, che ha iscritto i propri atleti al campionato regionale, avrà diritto (su richiesta nominativa liguria@fids.it) a numero 

uno 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. 

 

ACCESSO ALLE AREE RISERVATE 

Spogliatoi: è consentito esclusivamente agli atleti in competizione e ad un accompagnatore per atleta minorenne. 

Pista e parterre: l’accesso è consentito esclusivamente agli atleti in competizione ed agli ufficiali di gara. Per gli Atleti under 8 è 

consentito l’accesso ad un tecnico per Asa. 

 
PASSAGGI DI CLASSE 2022 
I passaggi di classe di merito da Campionato Italiano di categoria 2022 sono pubblicati sul sito federale ed avverranno d’ufficio con 

validità dal 1° gennaio 2023. Chi, nel frattempo, voglia usufruire del passaggio facoltativo od obbligatorio entro il 31 dicembre 2022:  

- 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. 

 

RIFERIMENTI REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA FEDERALE 

- In occasione dei Campionati ufficiali gli atleti devono partecipare all’attività federale ovvero non possono 

partecipare ad altre attività di natura promozionale. 

- Nei Campionati, di norma, non possono essere unificate tipologie, categorie e classi ad eccezione dei casi previsti dal Consiglio 

Federale (art. 8.1.2). 

- Nelle aree territoriali ove non vi sia un numero minimo di tesserati che garantisca almeno in una categoria e classe la partecipazione 

di 6 concorrenti, è facoltà dell’Organo territoriale organizzare o meno i Campionati di riferimento. Per le aree nelle quali non si 

organizza il Campionato, potrà essere definito l’abbinamento all’area confinante che celebri il Campionato e lo scorporo delle 

classifiche regionali. Alla stessa maniera, per i Campionati a Regioni Unificate di Breaking e Danze Argentine si procederà allo 

scorporo delle classifiche regionali. 

- Di norma gli atleti gareggiano sempre nella regione dell’ASA. Le unità solo, coppie e duo, se residenti in una regione differente da 

quella dell’ASA, possono competere nella regione di residenza anagrafica di uno dei componenti l’unità competitiva. Ogni unità 

competitiva può comunque partecipare ad un solo campionato territoriale. È fatto quindi divieto di competere nella medesima 

disciplina, categoria e classe in due regioni/province differenti (art. 8.1.1).  
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