
 
 

organizza 

Campionato Regionale di Danza Sportiva 

Piemonte e Valle d’Aosta 
 

Sabato 11 e Domenica 12 Dicembre 2021 
Palazzetto dello Sport Gianni ASTI 

(ex PalaRuffini) Viale Bistolfi, 10 - Torino 
 

Programma Sabato 11 Dicembre 

Ritiro numeri di gara a partire dalle ore 08,30 
 

Inizio Competizione ore 11,00 

 1^ PARTE 

Danze Caraibiche: Ballo singolo Classe C (Salsa on 2,  Merengue, Bachata,  Salsa Cuban  Style) Categorie  

                                8/11-12/13/-14/15-16/18-19/27-28/34-35/44-45/54-/55/Oltre  
 

A seguire: Diversamente Abili (Coppie Danze Caraibiche)  DIR/DIV/DU/DFM  Classi  C-B-A  Categorie  

                 Under15-Over 16 (Combi-Duo) 
 

 

2^ PARTE 

Esibizione Danze Caraibiche 

 classe PD e classe AS delle categorie giovanili (fino alla 19/34) 
 

A seguire “Cerimonia di premiazione ai Campioni dei risultati internazionali 2019”. 
 

A seguire: premiazioni 
 

Danze Caraibiche: Combinata Caraibica (Salsa on 2,  Merengue, Bachata,  Salsa Cuban  Style) Classi B2/B1  

                                A/A2/A1 Categorie 8/11-12/13/-14/15-16/18-19/27-28/34-35/44-45/54-55/Oltre — per  le   

                                Classi PD e AS come  da nota riportata in calce (*)  

A seguire: premiazioni  

Termine competizione   

_________________________________________________________________________________________ 
 

Programma Domenica 12 Dicembre 

Ritiro numeri di gara a partire dalle ore 8,00 

Inizio Competizione ore 9,00 

1^ PARTE 

Liscio Tradizionale Classi C/B3/B2/B1/A/A2/A1 Categorie 8/11-12/15-16/18-19/34-35/44-45/54-55/60-61/64- 

                                65/69 e 70/oltre  
  

A seguire:   

Danze Nazionali (Ballo da Sala e Liscio Unificato) Classi C/B2/B1/A2/A1 Categorie 8/11-12/15-16/18-19/34 

                            35/44-45/54-55/60-61/64-65/69 e 70/oltre (non sono previste le discipline di combinata) 
 
 

 

 



A seguire:  Esibizione Danze Nazionali e Tradizionali della classe PD  
 

A seguire: premiazioni 
 

A seguire: Diversamente Abili (Danze Standard e Danze Latino Americane)  DIR/DIV/DU/DFM Classi    

                 C-B-A Categorie Under15-Over 16 (Combi-Duo) 
 

2^ PARTE 

Danze Coreografiche: Latin Style Tecnica (solo) e Sincronizzato (duo) classi C-B-A categorie 8/9-10/12  

                                     ( )-13/14-15/16/-17/Oltre-31/Oltre .  
 

A seguire premiazioni 

 

Danze Standard: Classi C-B3-B2-B1 per le categorie 8/9-10/11 Classi C-B3-B2-B1-A per la categoria                               

                             12/13-14/15/-16/18-28/34 classi C/B3/B2//B1/A/AS per le categorie 35/44-45/54-55/60- 

                             61/64-65/69-70/74-75/Oltre. Per la classe  AS come da nota riportata in calce (*)  
 

A seguire: 

Esibizione Danze Standar e Latine Americane delle  

 classi PD e AS delle categorie giovanili (fino alla 19/34) 
 

A seguire: Danze Latino Americane - Classi C-B3-B2-B1-A-A1 per le categorie 8/9-10/11-12/13-14/15-  

                 16/18-19/34-28/34 classi C/B3/B2//B1/A/A1/AS per le categorie 35/44-45/54-55/60-61/64-65/69- 

                 70/74-75/Oltre per le classi PD e AS come da nota riportata in calce (*)  
 

A seguire: Premiazioni  
 

Termine competizione 
 

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

ro di iscritti e per motivi organizzativi. Il TIME TABLE DEFINITIVO verrà pubblicato entro la data 

del 8 Dicembre 2021 sul sito Nazionale FIDS (www.federdanza.it ), (nella pagina GARE) e sul sito   

Regionale del Piemonte (www.fids-piemonte.it) 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: Venerdi 3 dicembre 2021  
 

Le iscrizioni avverranno tramite il portale MyFIDS e il costo viene prelevato dal borsellino federale 
 

Danze di Coppia Nazionali, Danze di Coppia Internazionali, Latin Style  

Quota d’iscrizione: UNICA € 18,00 + €. 3,00 per ogni disciplina aggiunta per partecipante con un tetto 

massimo di una quota di partecipazione di €. 40,00. 

Quota d’iscrizione classe C (solo Liscio Tradizionale): € 15,00 per partecipante  

 
Danze Caraibiche 

Quota d’iscrizione Combinata Caraibica: € 18,00 per partecipante. 

Quota d'iscrizione Ballo Singolo (danze Caraibiche classe C)  €. 5,00 per partecipante

(per ogni discesa in pista) 

Quota d'iscrizione Danze Paralimpiche  €. 9,00 per partecipante. 
 

Ingresso Pubblico 

€ 6,00 (per tesserati FIDS) - €.15,00 (non tesserati) 
 

(*) Per le classi PD e AS che intendono fare esibizione, devono iscriversi usando lo stesso 

procedimento per le iscrizioni al Campionato Regionale (su MyFIDS) a costo 0 (zero). 



 

“NORME DI SICUREZZA COVID-19 PER IL PUBBLICO”  

per tu� i ci
adini che hanno più di 12 anni, per partecipare a even� e compe�zioni spor�ve,  sarà  

necessario  il  GREEN PASS.  Che  sarà  rilasciato  dopo la prima dose di vaccino (e varrà 9 mesi) o la 

guarigione dall’infezione (6 mesi). In alterna�va, si potrà esibire il GREN PASS (con validità 48 ore) di 

un test molecolare o an5genico rapido. 

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che regolamenta le capienze di stadi, discote-

che, cinema,  palazze�  degli sport  e  luoghi  di cultura. In zona bianca al chiuso la capienza è rela�-

va al rispe
o delle vigen� norma�ve in materia.  

La Capienza che "deve essere rispe
ata u�lizzando tu� i se
ori e non solo una parte, al fine di evita-

re il verificarsi di assembramen5 in alcune zone". L'accesso sarà consen�to solo con il  GREEN 

PASS e sarà sempre obbligatorio l'uso della mascherina  

PER ENTRARE NEL SITO SPORTIVO TUTTI DOVRANNO PRESENTARE AUTODICHIARAZIONE PRELIMINARE 

(da scaricare sul sito regionale in homepage)   

“ACQUISTO BIGLIETTO D’INGRESSO ONLINE” 

Sarà possibile acquistare il biglie
o d’ingresso al Campionato Regionale Danze di Coppie tramite un 

link che verrà pubblicato sul sito Regionale FIDS in Homepage (www.fids-piemonte.it). 

Si ricorda che la prevendita avrà termine tassa�vamente al raggiungimento dei pos� disponibili in 

base alla capienza autorizzata dal decreto legge. 

Il cos� dei biglie� saranno agevola� ai possessori di tessera FIDS e a prezzo pieno ai non tessera� 

FIDS. A riguardo si ricorda alle società che fino al 31 dicembre 2021 c’è la possibilità di tesserare in 

qualità di socio sostenitore al costo di solo 1,00€. per poter usufruire del biglie
o a 6,00€. sull’acqui-

sto, anziché  15,00€. 

INGRESSO RAPPRESENTANTI ASA 

E’ consen�to l’ingresso gratuito al sito spor�vo a numero 2 (due) rappresentan� ASA che presen� 

iscri� nella singola giornata di gara. Sarà cura  della  società  di  appartenenza fare richiesta scri
a, 

indicando nr tessera, nomina�vo e carica di società. 

La  segnalazione  sarà  trasmessa  al  personale  adde
o al controllo per la verifica. Le segnalazioni 

dovranno  pervenire  a  segreteria.piemonte@fids.it  e/o  piemonte@fids.it  entro  e   non oltre il 5 

dicembre 2021. Non saranno prese in considerazione segnalazioni sul posto. 

INGRESSO ACCOMPAGNATORE MINORE 

E’  consen�to  l’ingresso  gratuito ad un accompagnatore di minore iscri
o alla gara con accesso 

esclusivamente   nei   spogliatoi  e  nelle tribune. Sarà  cura  della  società  fare  richiesta  scri
a  a  

segreteria.piemonte@fids.it  e/o piemonte@fids.it entro e non oltre i 5 giorni preceden� la compe-

�zione, avendo cura di indicando tu
e le generalità  comprese quelle del compe�tore minorenne 


