
 

 

CAMPIONATO 
REGIONALE  

Emil ia Romagna 2019 
Palasport di Budrio (BO) – 23 e 24 febbraio 

 
 

Sabato 23 febbraio  Domenica 24 febbraio 
 

 

h.08.30  Apertura ritiro numeri di gara 
 

h.09.30  Inizio competizioni 
Liscio e Ballo da Sala, Combinata Nazionale 
Danze Jazz, Combinata 6, 8 e 10 danze 
tutte le categorie e classi (cl. C, B, A). Esibizione Danze Jazz AS 

 
h.11.00  Inizio competizioni 
Danze Standard, Danze Latino Americane 
tutte le categorie e classi (cl. C, B e A) incluso il Cha Cha Cha 
solo femmine classe C. 
 

h.14.30  Inizio competizioni 
Settore divulgativo (cl. D) 
Danze di Coppia (gara su ballo singolo) come da 
regolamento regionale 2018/2019: Samba, Cha Cha 

Cha coppie e solo femmine, Valzer Lento, Tango, 
Mazurca, Fox Trot, Boogie Woogie, 
 

FASE SERALE 
Show time classi AS di Danze Standard e Latino 
Americane. 
 

  

h.08.00  Apertura ritiro numeri di gara 
 

h.09.00  Inizio competizioni 
Danze Folk Romagnole e Fruste 
tutte le categorie e classi (cl. D, C, B e A) 
Competizioni danze Folk Romagnole e fruste con montepremi 
            

h.16.30  Inizio competizioni 
Danze Argentine e Caraibiche (Combinata caraibica, 

Salsa Shine, Caribbean Show Dance, Rueda) 
tutte le categorie e classi (cl. C, B, A) 
 

Show time classi AS di Danze Argentine e Caraibiche. 
 

Settore divulgativo (cl. D) 
Danze di Coppia (gara su ballo singolo) come da 
regolamento regionale 2018/2019: Salsa Cubana e 

Bachata. 

 
 

 

*** COPPA EMILIA ROMAGNA 
Nelle specialità previste dal circuito di Coppa Emilia 
Romagna 2019, i punteggi attribuiti avranno valore doppio. 

 
 

SC AD ENZ A I SCRIZ IONI  TAS S ATIV A:  1 5  FEBBR AIO 201 9  
 
◼ NOTE INFORMATIVE: 
La partecipazione al Campionato Regionale consente di iscriversi nelle ranking nazionali del circuito di 
Danze Standard, Danze Latino Americane, Danze Caraibiche, Liscio e Ballo da Sala, Danze Jazz 
 

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 e di copia del certificato medico, perché se richiesta, tale 
documentazione dovrà essere esibita al ritiro numeri. Il ritiro dei numeri di gara è consentito fino ad un’ora prima 
dell’orario di inizio competizione per ogni disciplina. Gli atleti competeranno su pista di parquet: per questo motivo 
è d’obbligo l’uso di salvatacchi ed è vietato l’uso di qualsiasi sostanza che rechi danno alla pista. 

 

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

▪ Bambini al di sotto di 10 anni; 
▪ Tecnici FIDS, residenti in Emilia Romagna, con la presentazione della tessera FIDS e del documento di 

identità (un ingresso per ogni giornata di gara).  
▪ Associazioni sportive, affiliate FIDS, con sede in Emilia Romagna (un ingresso per ogni giornata di gara). 

 

◼ QUOTE DI ISCRIZIONE 
Gli atleti appartenenti alla classe AS non pagano alcuna quota di iscrizione per la disciplina in cui sono classe 
internazionale. 

▪ SETTORE DIVULGATIVO (cl. D): la quota unica di iscrizione è di 10,00 € a testa. Per gli atleti nati nel 
2010 e seguenti (Under 9) l’iscrizione alle competizioni è gratuita. 

▪ SETTORE PROMOZIONALE/AGONISTICO (cl. C-B-A): la quota unica di iscrizione è di 15,00 € a testa. 
 

◼ ISCRIZIONI 
Le iscrizioni vanno eseguite mediante il sistema on line disponibile sul sito regionale e completate con 
l’invio della ricevuta di pagamento via mail (iscrizioni.fidser@gmail.com) entro e non oltre il 15/02/2019 con 
allegata fotocopia della ricevuta di versamento su CCP n. 23576291 intestato a FIDS Comitato Regionale Emilia 
Romagna, causale CAMPIONATO REGIONALE 2019. 
Per il pagamento a mezzo bonifico bancario, codice IBAN: IT80Y0760102400000023576291 
 

 


