
CAMPIONATO REGIONALE 
DANZE DI COPPIA, LATIN STYLE 

e FREE STYLE TECNICA 
Emilia Romagna 2022 

 

 
Sabato 19 Novembre  Domenica 20 Novembre 
h.08.30 Apertura ritiro numeri di gara e accredito 

 
h.10.00 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) 

 
h.15.00 Inizio competizioni 
Danze Folk Romagnole, Fruste e Danze Filuzziane 
tutte le categorie e classi (cl. C, B e A) 
 

h.18.00 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). 

 
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 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 e FREE 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. 

SCADENZA ISCRIZIONI TASSATIVA: 10 NOVEMBRE 2022 
 

 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 MyFIDS, a costo 0 per le classi AS fino alla categoria 19/34. 
 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 

 

 INGRESSO 
Il biglietto di ingresso ha un costo di 10,00 € 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 d’identità (un 

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

Palasport di Calderara di Reno (BO) – 19 e 20 Novembre 2022 


