
          

                               

                   Aperto agli Enti Convenzionati: A.S.C -Libertas 

                Domenica 24 Febbraio 2019 

 PROGRAMMA DI GARA 
h.08.30 Ritiro Numeri di gara h.09.30 Inizio Competizioni 

DANZE STANDARD – LATINE – LISCIO - SALA - DANZE ARTISTICHE - PARALIMPICHE   

                              Tutte le Categorie della Classe D                                                  

Categorie e unità come previsto dal RASF Regionale. 
Gioco   D ance, Hip  Hop,  Break  Dance, Synchro Dance, Coreografic  Dance, Solo, Duo  
Specialità, Duo Rumba, Duo a Tema, Show Dance, Danza  Moderna, Caribbean Show Dance, 
Battle, Combinata Sinchro Dance + Coreografic Dance. 
 

          Premiazioni ogni 2 ore di gara                                        INGRESSO PUBBLICO SABATO €5,00 
 

Aperto agli Enti Convenzionati                 

 
 

 

                                   

                                                                    

 

            Domenica 24 Febbraio 2019 
 A Seguire  

Danze Artistiche & Caraibiche Tutte le Categorie & Classi C –B –A –U                          

    
 TROFEO DUO LATIN CLASSI UNIFICATE Musiche: Samba e Cha cha 

 TROFEO DUO A TEMA CLASSI UNIFICATE Musica della Battle       

                                 
       INGRESSO PUBBLICO  €5,00                                          PalaZZETTO DELLO SPORT DI eboli  (sa)  

 

Società organizzatrice Vincitore 4° ed. “Coppa Campania Stelle Nascenti” 



            1° COPPA CAMPANIA       
       REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE - La competizione è aperta a tutti i tesserati FIDS e a tutti gli enti 
convenzionati in regola con il tesseramento. 
 Non è possibile effettuare ISCRIZIONI sul posto. 
 

Regolamento Divulgativo-Promozionale deliberato dal Consiglio Regionale e pubblicato sul sito web regionale 
all’indirizzo www.campania.fids.it 
 

- 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 
certificato medico, il responsabile dell’ASA anche della fotocopia del modulo d’iscrizione, perché se richiesta, 
tale documentazione dovrà essere esibita al ritiro numeri così come, in caso di nuovo tesseramento, della 
modulistica di tesseramento. 

- Il ritiro dei numeri di gara è consentito fino ad un’ora prima dell’orario di inizio competizione per ogni disciplina. 
-     E’ vietato l’uso di qualsiasi sostanza che rechi danno alla pista. 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

DANZE A DI COPPIA 

€ 25.00 a coppia per il settore DIVULGATIVO per tutte le Discipline. 
DANZE A SQUADRE – SOLO - DUO 
€ 10.00 ad Atleta, per ogni disciplina aggiunta € 5,00 
 
ISCRIZIONI – Trasmettere la richiesta di iscrizione al Comitato Regionale via fax al numero 0823/516076 o mail 
campania@fids.it f i le  in  PDF  entro e non oltre il giorno18 Febbraio 2019 , con allegata fotocopia della  ricevuta  
di  versamento  su  CCP  n. 22464499 intestato  a  FIDS Comitato  Regionale  Campania,  causale 1 Coppa campania. 
Il cronologico verrà pubblicato sul sito Federale della Regione Campania www.campania.fids.it. 
 
 
 
                  

             TROFEO DANCE SCHOOL   

       REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE - La competizione è aperta a tutti i tesserati FIDS e a tutti gli enti 

convenzionati in regola con il tesseramento. 
  

- 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 
certificato medico, il responsabile dell’ASA anche della fotocopia del modulo d’iscrizione, perché se richiesta, 
tale documentazione dovrà essere esibita al ritiro numeri così come, in caso di nuovo tesseramento, della 
modulistica di tesseramento. 

- Il ritiro dei numeri di gara è consentito fino ad un’ora prima dell’orario di inizio competizione per ogni disciplina. 
-     E’ vietato l’uso di qualsiasi sostanza che rechi danno alla pista. 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

DANZE A SQUADRE € 20.00 ad Atleta                                          DANZE – SOLO - DUO € 10.00 ad Atleta 
 
TROFEO DUO LATIN € 10.00 a Coppia                                        TROFEO DUO A TEMA € 10.00 a Coppia 
 
                                                                                       Premiazioni 
Trofeo DUO Latin -  Trofeo DUO a Tema Premio speciale alle prime tre Coppie classificate  
Trofeo alla Società più numerosa & alla Società più lontana. 
 
                                                                                            ATTENZIONE   
Il TROFEO DUO A TEMA unificato si svolgerà con le musiche della BATTLE  
IL TROFEO DUO LATIN unificato si svolgerà con i balli: Samba - Cha-cha -cha 

ISCRIZIONI – Trasmettere la richiesta di Preiscrizione alla Mail servizigaraopen@gmail.com f i le  in  PDF  entro e 
non oltre il giorno    18 Febbraio 2019 , TROFEO DANCE SCHOOL. Cronologico www.campania.fids.it. 

http://www.campania.fids.it/
http://www.campania.fids.it/

