CAMPIONATO REGIONALE TOSCANA 2018
Danze Nazionali, Caraibiche, Settore Divulgativo (Classe D)

Sabato 28 e Domenica 29 Aprile 2018
Estraforum - Via Maliseti - Prato
SABATO

DOMENICA

h. 09,00

Ritiro numeri di gara

h. 09,00

h. 10,00

Danze Nazionali

h. 10,00

Ballo da sala
Liscio
Combinata 6 Danze

Tutte le categorie e classi

Boogie Woogie

Classi A e AS

h. 13,30

Ritiro numeri

h. 14,30

SETTORE DIVULGATIVO (cl. D)
Danze Standard
(Valzer, Tango, Quick Step)

Danze Nazionali
(Valzer ing., Tango, Fox Trot)

Danze Latine

Categorie:
come da
Regolamento
Regionale

Ritiro numeri di gara
Danze Caraibiche
Rueda
Caribbean show

Tutte le categorie e classi

Salsa shine

ATTENZIONE: Nel settore Divulgativo la coppia
iscritta nella combinata non può essere iscritta nei
balli singoli inseriti nella combinata.
Esempio: Combinata standard (Valzer, Tango, Quick

(Cha-cha-cha, Rumba, Jive)

Step) la coppia non può essere iscritta nei balli singoli di Valtzer o
Tango o Quick step.

Danze Caraibiche

Lo stesso principio vale anche per le altre discipline.

(Salsa, Bachata)

Balli singoli

SCADENZA ISCRIZIONI: SABATO 21 Aprile 2018
NOTE INFORMATIVE:






Per essere ritenuto valido il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte (compreso il numero di
tessera). Ogni competitore deve essere in possesso di un documento di identità e il responsabile dell’ASA anche
della fotocopia del modulo di iscrizione perché, se richiesto, dovrà essere esibito al ritiro numeri.
Il ritiro dei numeri di gara è consentito fino ad un’ora prima dell’orario di inizio competizione di ogni disciplina
Numeri di gara consegnati personalmente alle coppie regolarmente iscritte alla competizione.
La gara si svolgerà su pista in parquet, è obbligatorio l’uso dei salvatacchi ed è vietato l’uso di qualsiasi sostanza
che possa arrecare danno alla pista.
Lista degli iscritti e Time Table saranno pubblicati sul sito regionale www.fids-toscana.it/
INGRESSO: Ingresso pubblico € 5,00.

QUOTE DI ISCRIZIONE:





Danze Nazionali e Caraibico € 25,00 a coppia + € 5,00 per la disciplina aggiuntiva,
Singoli € 15 + 5,00 disciplina aggiuntiva.
Gruppi €10,00 ad atleta (non cumulabile con altre discipline) + 5,00 per atleta presente in più gruppi oltre il primo
Settore divulgativo: Combinate € 15,00 + € 5,00 disciplina aggiuntiva.
Ballo singolo € 10,00 + € 5,00 per ogni ballo in più
ENTRO E NON OLTRE IL 21 Aprile 2018, da versare su C/C postale n° 22051684 intestato a Comitato Regionale
FIDS Toscana. (IBAN: IT25 C076 0114 2000 0002 2051 684)
Le iscrizioni, saranno accettate solo on line sul sito www.fids -toscana.it

FEDERAZIONE ITALIANA
DANZA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE TOSCANO
http://fids-toscana..it
toscana@fids.it

