
COPPA INTERREGIONALE 2023     
EMILIA-ROMAGNA E MARCHE 

DANZE COREOGRAFICHE, ACCADEMICHE, 
STREET e POP 

Domenica 23 Aprile Lunedì 24 Aprile 
h.13.30 Apertura ritiro numeri di gara e accredito

h.16.30 Inizio competizioni

Settore divulgativo (cl. D) 

DANZE STREET & POP 
HIP HOP 
(solo/duo/gruppi) 
BREAK DANCE 
(solo/duo/gruppi) 
DISCO DANCE 
(solo/duo) 

h. 08.00 Ritiro Numeri di gara

h.09.30 Inizio Competizioni

Settore divulgativo (cl.D) 
DANZE ARTISTICHE 

SHOW FREESTYLE(gruppo) 

BABY DANCE (gruppo) 

SOLO Cha Cha Cha, Samba, Rumba, Jive
SYNCHRO DUO Cha Cha Cha, Samba, 
Rumba, Jive

 INGRESSO 
Il biglietto di ingresso ha un costo di 10,00 €. 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: 
■ pera classe D: quota unica di 15,00 € a testa;

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni potranno essere effettuate, entro e non oltre il termine di scadenza del 10 Aprile 2023, mediante la procedura on-line 
disponibile sul sito federale MyFIDS per il versamento della quota di partecipazione e, contestualmente, inviando mail con l'indicazione 
delle discipline . 

 NOTE INFORMATIVE 
- ogni competitore deve essere in possesso di un documento di identità e ,il responsabile dell’ASA, anche della fotocopia dei certificati

medici, perché se richiesta, tale documentazione dovrà essere esibita.
- 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 martedì, danzeranno su tappeto danza professionale.

la competizione è aperta a tutti i soci FIDS in regola con il tesseramento 2023. Tutte le disposizioni regolamentari per le competizioni 
sono contenute nel Regolamento Divulgativo-Promozionale Emilia Romagna 2023 pubblicato sul sito web regionale all’indirizzo 
emilia-romagna.fids.it 

Palasport di Calderara di Reno (BO) – 23-24 e 25 Aprile 2023 

Martedì 25 Aprile 

h. 08.00 Ritiro Numeri di gara

Settore divulgativo (cl. D) 
DANZE ACCADEMICHE 

09:30 MODERN CONTEMPORARY 
(solo/duo/gruppi) 




