
                   CAMPIONATO REGIONALECAMPIONATO REGIONALE 
                            DANZE DI COPPIA

                              Danze Standard – Latino Americane 
                             Classi: AS A A1 A2 B1 B2 B3 C

                      TOSCANA 2020
                          Carrarafiere – Marina di Carrara (MS)

Sabato 14 marzo Domenica 15 marzo

    h.  08,00       Ri ro numeri di gara

      h.  09,00       Senior 61/64                Tu e le classi

                                     Senior 65/69                Tu e le classi

                                     Senior 70/74                Tu e le classi

                                   Senior 75/oltre              Tu e le classi

                                     Senior 55/60                Tu e le classi

 

   h.  08,00     Ri ro numeri di gara

   h.  09,00    Juvenile  08/09 - 10/11         Tu e le classi      
                       Junior     12/13 - 14/15         Tu e le classi

                             Youth            16/18                  Tu e le classi

    A seguire   Esibizioni Classe AS 
                        categorie  14/15  16/18  19/34 

    A seguire   Adul   19/34                          Tu e le classi

                        Senior 35/44                           Tu e le classi

                                Senior 45/54                          Tu e le classi

    h. 14,30      Ri ro numeri
    h. 16,00      Atle  Paralimpici

SCADENZA ISCRIZIONI SABATO 7 MARZO 2020SCADENZA ISCRIZIONI SABATO 7 MARZO 2020

NOTE INFORMATIVE:
• La partecipazione al Campionato Regionale consente di iscriversi nella ranking nazionale di circuito.
• Ogni compe tore deve essere in possesso della tessera FIDS e di un documento di iden tà e il responsabile

dell’ASA  anche  della  fotocopia  del  modulo  d’iscrizione,  perché  se  richiesta,  dovrà  essere  esibita  al  ri ro
numeri;

• Il  ri ro dei  numeri  di gara è consen to fino ad un’  ora prima dell’orario  di  inizio  compe zione per ogni
disciplina e dovranno provvedere dire amente gli atle  regolarmente iscri ;

• La gara si svolgerà su pista in parquet, pertanto è obbligatorio l’uso di salvatacchi ed è vietato l’uso di qualsiasi
sostanza che possa arrecare danno alla pista;

• QUOTE DI ISCRIZIONE:  
 la quota di iscrizione è di € 30,00 a coppia, per la disciplina aggiun va ulteriori € 5,00;
 Per il se ore Paralimpico quota di € 15,00 a coppia.

• ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni vanno eseguite mediante il sistema on line su www.fids-toscana.it  e completate con l’invio della
dis nta e della ricevuta di pagamento via mail a fidstoscana@dancesportservice.org entro il 07/03/2020.
Pagamento su  IBAN: IT31 P 01005 13900 000000029500 oppure CCP n.  22051684 intestato a Federazione
Italiana Danza Spor va - Comitato Regione Toscana, causale “CAMPIONATO REGIONALE 14-15 marzo 2020”.

• CLASSE AS  :   le categorie SENIORS fanno compe zione con iscrizione a pagamento;
                                     le categorie 14/15  16/18   19/34 fanno esibizione, con iscrizione obbligatoria gratuita.

                INGRESSO: Biglie o di ingresso € 7,00 al giorno.  Ingresso gratuito per:
                    - Tecnici FIDS residen  in Toscana, con la presentazione della tessera Fids e del documento di iden tà.
                    - Un accompagnatore ad atleta fino a 14 anni;
                    - Ragazzi fino ad anni 14.


