
 

 

 

 
3 a  E D I Z I O N E  

G R A N D P R I X   
della Danza Sportiva EMILIA ROMAGNA  

CIRCUITO A PUNTEGGIO con contributo finale 
 

Palasport di Budrio (BO) – 17 e 18 febbraio 
 
 
 

Sabato 17 febbraio  Domenica 18 febbraio 
 

 

h. 08.00  Ritiro Numeri di gara 
 

h. 09.00  Inizio Competizioni 1a parte 

            DISCO DANCE 
categorie e classi TUTTE 
unità SOLO/DUO/GRUPPI 
 

h. 13:00  Inizio Competizioni 2a parte 

HIP HOP, BREAK DANCE, 
            STREET SHOW 

categorie e classi TUTTE 
unità SOLO/DUO/GRUPPI 
 

Settore divulgativo (cl. D) 
HIP HOP (solo/duo/gruppi) 
BREAK DANCE (solo/duo/gruppi) 
 

h. 18:00  Inizio Competizioni 3a parte 

SHOW DANCE 
categorie e classi TUTTE 
unità SOLO/DUO/GRUPPI 
 

  

h. 08.00  Ritiro Numeri di gara 
 

h. 09.00  Inizio Competizioni 1a parte 

MODERN CONTEMPORARY 
Categorie e classi TUTTE 
unità SOLO/DUO/GRUPPI 

 

Settore divulgativo (cl. D) 
MODERN (solo/duo/gruppi) 

 
h. 16.00  Inizio Competizioni 2a parte 

DANZA CLASSICA 

Categorie e classi TUTTE 
unità SOLO/DUO/GRUPPI 

 
h. 18:00  Inizio Competizioni 3a parte  

JAZZ DANCE 
Categorie e classi TUTTE 
unità SOLO/DUO/GRUPPI 

 

 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
La competizione è aperta a tutti i soci FIDS in regola con il tesseramento 2018. Non è possibile effettuare il tesseramento sul posto. 
Tutte le disposizioni regolamentari per le competizioni sono contenute nel Regolamento Divulgativo-Promozionale e Regolamento 
di Circuito “Grandprix della danza Emilia Romagna 2018” pubblicato sul sito web regionale all’indirizzo emilia-romagna.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 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. 
- È vietato l’uso di qualsiasi sostanza che rechi danno alla pista. 
- Gli atleti delle danze accademiche, nella giornata di domenica, danzeranno su tappeto danza professionale. 

 

INGRESSO 
Il biglietto di ingresso ha un costo di 8,00 €. Ingresso gratuito per: 

▪ Bambini al di sotto di 10 anni; 
▪ Tecnici FIDS con la presentazione della tessera federale e del documento di identità (un ingresso per ogni giornata di gara); 
▪ Associazioni sportive, affiliate FIDS, partecipanti alla competizione (un ingresso per ogni giornata di gara). 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è pari a: 

▪ per la classe D: quota unica di 10,00 € a testa. Per gli atleti nati nel 2009 e seguenti (Under 9) l’iscrizione alle competizioni è 
gratuita; 

▪ per la classe C e U (B, A, AS): 20,00 € a testa per la prima disciplina; dalla seconda disciplina 5,00 € in aggiunta per ogni 
disciplina (importo massimo 35,00 € a testa). 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Trasmettere la richiesta di iscrizione al Comitato Regionale via fax al numero 0510544432 o via mail a iscrizioni.fidser@gmail.com 
entro e non oltre il 4 FEBBRAIO 2018 con allegata fotocopia della ricevuta di versamento su CCP n. 23576291 intestato a FIDS 
Comitato Regionale Emilia Romagna, causale PRIMA PROVA GRANDPRIX DELLA DANZA 2018. 
codice IBAN: IT 80Y0760102400000023576291. 
 

GRANDPRIX DELLA DANZA SPORTIVA - Seconda prova del circuito: 24 e 25 marzo 2018 

 
 

C O N T R I B U T O  f i n a l e  a l l e  a s s o c i a z i o n i  d i  4 . 0 0 0  E u r o  


