
 

PREMIO FIDS 

“TALENTO PIEMONTE e VALLE D’AOSTA” 
ANNO 2019 

 

Il Comitato Regionale FIDS Piemonte e Valle d’Aosta, istituisce il premio “TALENTO PIEMONTE”, 

che avrà cadenza annuale, con il preciso obbiettivo di incentivare, anche economicamente, gli atleti più 

promettenti nella Danza Sportiva. 
 

Destinatari 

Sono destinatari del premio gli atleti residenti in Piemonte e Valle d’Aosta, tesserati per conto di 

Associazioni piemontesi e valdostane affiliate alla FIDS per l’anno 2020 che svolgano attività federale a 

livello nazionale, in quanto le premiazioni per competizioni Internazionali verranno assegnate da FIDS 

nazionale. 

Il premio è indirizzato prevalentemente ad atleti dai 16 ai 34 anni che si siano distinti per i risultati sportivi 

nazionali conseguiti nell’anno 2019 per le classi A2, A1, AS. 

Sono ammesse tutte le danze in coppia, singolo, duo e diversamente abili. 

 

Per l’anno 2019 verranno premiati: 
 

n. 2 atleti di Danze Standard; 

n. 2 atleti di Danze Latino Americane; 

n. 2 atleti di Danze Nazionali o Regionali; 

n. 2 atleti di Danze Caraibiche; 

n. 2 atleti di Danze Artistiche; 

n. 2 atleti Diversamente Abili 

 

 

Non sono ammessi coloro che abbiano già conseguito delle premiazioni nell'anno 2019 dalla Regione 

Piemonte e Valle d’Aosta, dalle varie Provincie, dal CONI (Nazionale, Regionale, Provinciale) e dalla FIDS 

(Nazionale, Regionale, Provinciale). 

 

Assegnazione 

Viene istituita presso il Comitato Regionale FIDS apposita commissione esaminatrice. 

 

Premiazione 

Il premio, consistente in un riconoscimento regionale, che verrà consegnato durante evento appositamente 

organizzato. 

 

Documentazione: 

La partecipazione al bando comporta la compilazione del modello in allegato “A” e allegato "B" da parte dei 

responsabili ASA e la trasmissione mezzo posta elettronica a segreteria.piemonte@fids.it entro il 

29/12/2019. 
 
 

 

 



           
All. "A" modulo di adesione   

              

“TALENTO PIEMONTE e VALLE D’AOSTA” 
ANNO 2019 

 

Cognome e Nome dell’atleta  

  

Tessera FIDS dell’atleta  

  

Luogo e data di nascita  

  

Comune di Residenza  Prov.  Regione  

  

Codice Fiscale dell’atleta  

  

Categoria di appartenenza dell’atleta  Classe di appartenenza dell’atleta  

  

Asa di appartenenza  

  

Codice ASA di affiliazione FIDS  

  

Se danze di coppia, indicare il partner:  

  
   

RISULTATI AGONISTICI 
 

DISCIPLINA:  POSIZIONE:  LUOGO:  

      

DISCIPLINA:  POSIZIONE:  LUOGO:  

      

DISCIPLINA:  POSIZIONE:  LUOGO:  

      

DISCIPLINA:  POSIZIONE:  LUOGO:  

      

DISCIPLINA:  POSIZIONE:  LUOGO:  

      

DISCIPLINA:  POSIZIONE:  LUOGO:  

      

DISCIPLINA:  POSIZIONE:  LUOGO:  

      

DISCIPLINA:  POSIZIONE:  LUOGO:  
 

Io sottoscritto  in qualità di Presidente  
 

dell’ASA  
 

regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Danza Sportiva per l’anno 2020. 
 

DICHIARO 
 

che le informazioni sopra riportate sono confacenti a verità. 
 

 

Data  Firma del Presidente  

 
 Nota: in caso di più risultati agonistici, aggiungere allegato   


