
 

 

organizza 
 

Campionato Regionale di Danza Sportiva 

Piemonte e Valle d’Aosta 
 

Sabato 6 e Domenica 7 Giugno 2020 
Palazzetto dello Sport di Biella 

Via Pajetta, 49 
 

Programma Sabato 6 Giugno 
Ritiro numeri di gara a partire dalle ore 10,00 
 

Inizio Competizione ore 11,00  

Danze Argentine (IN SOSPESO) 

Tutte le Classi e Categorie come da RASF parte generale art. 8 e Regolamento Regionale 

A seguire premiazioni 
 

A seguire: Diversamente Abili (Coppie Danze Caraibiche) 
 

A seguire: Danze Caraibiche 

Combinata Cubana, Combinata Portoricana, Combinata Caraibica, Salsa Shine 

Tutte le Classi e Categorie come da RASF parte generale art. 8 e Regolamento Regionale 

A seguire premiazioni 
 

Programma Domenica 7 Giugno 
Ritiro numeri di gara a partire dalle ore 8,00 
 
Inizio Competizione ore 9,00 

Danze di Coppia Nazionali (Liscio, Ballo da Sala) 

Tutte le Classi e Categorie come da RASF parte generale art. 8 e Regolamento Regionale 

(non sono previste le discipline di combinata) 

A seguire premiazioni 
 

A seguire:  Liscio Tradizionale) 

Tutte le Classi e Categorie come da RASF parte generale art. 8 e Regolamento Regionale 
 

A seguire Diversamente Abili (Danze Standard e Danze Latino Americane) 
 

A seguire premiazioni 
 

A seguire: Danze di Coppia Internazionali (Danze Standard) Tutte le Categorie - Classi (D - C - B - A e 

sottoclassi) per  la classe AS competizione per tutte le categorie Senior) il tutto come da RASF parte 

generale art. 8 e Regolamento Regionale (non sono previste le discipline di combinata) 

 

A seguire: Esibizione classi AS (Danze Standard e Danze Latino Americane) per le categorie Junior 

- Yout e Adulti. (le iscrizioni online (gratuite) vanno fatte comunque) 

a seguire premiazioni 

 

 

 

 



 

A seguire: Danze di Coppia Internazionali (Latino Americane) Tutte le Categorie - Classi (D - C - B - A 

e sottoclassi) per  la classe AS competizione per tutte le categorie Senior) il tutto come da RASF parte 

generale art. 8 e Regolamento Regionale (non sono previste le discipline di combinata). 

A seguire premiazioni 

 

Il programma sopra menzionato è puramente indicativo e può subire delle variazioni in base al 

numero di iscritti e per motivi organizzativi. Il TIME TABLE DEFINITIVO verrà pubblicato 

entro la data del 25 Febbraio 2020 sul sito regionale del Piemonte (www.fids-piemonte.it) 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: Venerdi 25 Maggio 2020 (solo 

esclusivamente per coloro che erano impossibilitati a partecipare 

al campionato regionale rinviato)  
 

Versamento c/c Postale 21139696 oppure IBAN IT78R0760110400000021139696 
intestato a: 

Federazione Italiana Danza Sportiva - Regione Piemonte 

Le iscrizioni vanno effettuate tramite il servizio Iscrizioni OnLine 

disponibile sul sito regionale del Piemonte (www.fids-piemonte.it) 

Copia di avvenuto pagamento con relativa ricevuta rilasciata dal servizio online al termine 

dell'inserimento degli iscritti, dovranno pervenire, tramite posta elettronica a 

gare.iscrizioni@gmail.com  

Per informazioni: 345/5738126 
 

 

Per le classi AS Jumior, Yout e Adulti di Danze Standard e Danze Latino Americane 

non è prevista quota d’iscrizione (essendo in esibizione come da RASF parte generale 

art. 8), con obbligo d'iscrizione OnLine 
 
 

Danze di Coppia Nazionali, Danze di Coppia Internazionali, Danze Argentine  
Quota d’iscrizione: € 30,00 prima disciplina                          € 5 disciplina aggiuntiva 

Quota d’iscrizione classe C (Liscio Tradizionale): € 20,00 

Quota d’iscrizione classe D: € 10,00 a disciplina 

Quota d'iscrizione Salsa Shine €. 9,00 ad atleta (per ogni discesa in pista) 

Quota d'iscrizione Danze Paralimpiche  €. 10,00 ad atleta. 
 

 
 
Danze Caraibiche 
Quota d’iscrizione Combinata Caraibica: € 30,00 

Quota d’iscrizione Combinata Cubana: € 20,00 

Quota d’iscrizione Combinata Portoricana: € 20,00    

Quota d’iscrizione classe D: € 10,00 a disciplina 
 

Ingresso Pubblico € 8,00 

Si ricorda che la regione è stabilita ad inizio stagione come da tesseramento FIDS 

Viste le problematiche sorte, si fa presente che le comunicazioni ufficiali (iscritti, time table, variazioni, ecc) 

sono solo quelle pubblicate sui siti web federali, pertanto non si terranno in considerazione eventuali reclami 

derivanti da dati/notizie riportate su altri mezzi informativi. 

  

Si rammenta ai Responsabili delle Asa che l’atleta inizia la competizione al momento dell’accredito, mediante l’esibizione della tessera federale e di 
un documento d’identità in corso di validità (carta d’identità o passaporto) nonché con il ritiro del numero di gara. [Regolamento Attività Sportiva Federale 1.31.3 
e Regolamento Organico Art. 10 comma 5] 

SPONSOR TECNICO 



 


