
CAMPIONATO REGIONALE 
DANZE DI COPPIA e LATIN STYLE 

Emilia Romagna 2021 
 

Palasport di Budrio (BO) – 04 e 05 dicembre 
 

Sabato 04 dicembre  Domenica 05 dicembre 
h.08.30 Apertura ritiro numeri di gara e accredito 
 
h.10.00 Inizio competizioni 
Danze Standard, Danze Latino Americane 
Combinata 6, 8 e 10 danze 
tutte le categorie e classi (cl. C, B e A) 
 

h.15.00 Inizio competizioni 
LATIN STYLE in modalità tecnica (solo), 
sincronizzato (duo). 
tutte le categorie e classi (cl. C, B e A) 

 
 
 

 
 
Durante la giornata sono previste le esibizioni degli 
atleti di classe AS. 

h.08.30 Apertura ritiro numeri di gara e accredito 
 
h.10.00 Inizio competizioni  
Danze Folk Romagnole, Fruste e Danze Filuzziane 
tutte le categorie e classi (cl. C, B e A) 
 

h.15.00 Inizio competizioni 
Liscio e Ballo da Sala, Combinata Nazionale 
Danze Jazz (Boogie Woogie e Rock’n’Roll) 
tutte le categorie e classi (cl. C, B, A). 

 
h.16.00 Inizio competizioni 
Danze Caraibiche (Combinata caraibica, ballo 
singolo, Bachata Shine, Salsa Shine, Caribbean 
Show Dance, Rueda) 
tutte le categorie e classi (cl. C, B, A) 
 

Durante la giornata sono previste le esibizioni degli 
atleti di classe AS. 

SCADENZA ISCRIZIONI TASSATIVA: 23 NOVEMBRE 2021 

◼ NOTE INFORMATIVE: 

▪ Iscrizioni gara: € 25,00 ad atleta, quota unica. 

▪ Le iscrizioni potranno essere effettuate, entro e non oltre il termine di scadenza, esclusivamente mediante la procedura 
on-line disponibile sul sito federale. 

▪ Le discipline e le classi per le quali si richiede l'iscrizione devono risultare nel database di tesseramento alla data di 
iscrizione. Il sistema di iscrizione consente l’iscrizione di unità competitive solamente se i componenti risultano tesserati 
nella medesima disciplina e classe. 

▪ 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. 

▪ Informazioni: emilia-romagna@fids.it  
 
Come previsto dalle disposizioni per lo svolgimento delle competizioni: 

▪ Non saranno consegnate le spille, ciascun atleta dovrà provvedere autonomamente; 

▪ Non saranno appesi i risultati di gara ma saranno annunciati direttamente dalla presentatrice al fine di non creare 
assembramenti. 

 
Resta inteso che, in tutti gli spazi, essendo al chiuso, occorre: 

▪ Mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 

▪ Indossare la mascherina chirurgica; 

▪ Igienizzarsi con frequenza le mani. 

◼ INGRESSO 
Il biglietto di ingresso ha un costo di 10,00 € al giorno sino al raggiungimento della capienza massima consentita dalle norme 
vigenti. 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). 

 
Si ricorda che l’accesso al Palasport dovrà avvenire nel rispetto delle norme statali vigenti (con riferimento al decreto-legge 23 
luglio 2021 n. 105 e decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 e successive modifiche). In particolare, oltre alla compilazione 
dell’autodichiarazione per consentire il tracciamento, a tutti gli interessati (atleti, accompagnatori, dirigenti, tecnici, ufficiali di gara, 
etc.) è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 “Green Pass” (art. 9 comma 2 DL 52/2021): 

▪ certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, 

▪ guarigione dall’infezione, 

▪ effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 valido per 48 ore 
dall’esecuzione del test. 


