COPPA REGIONALE UMBRIA
Danze Standard e Danze Latino Americane Cl. A - B - C - D
Palasport "Giuseppe Paternesi" di Foligno (PG) – 18 febbraio 2018
Mattina

Pomeriggio

ore 09,30 - Appuntamento per ritiro numeri di gara
(consegnati alla coppia su presentazione libretti)

ore 13,30 - Appuntamento per ritiro numeri di gara
(consegnati alla coppia su presentazione libretti)

ore 10,15 - Presentazione staff e collegio arbitrale

ore 14,30 - Inizio competizione

ore 10,30 - Inizio competizione

JUVENILES I – II / JUNIORES I – II / YOUTH
Danze Standard
Danze Latino Americane

Tutte le categorie e classi
"
"

ADULTI 19/34 - SENIOR I - II - III - IV - V

Danze Standard
Danze Latino Americane

Per la classe D fare riferimento al Regolamento Regionale
PREMIAZIONI

Tutte le categorie e classi
“
“

PREMIAZIONI

SCADENZA ISCRIZIONI: 3 febbraio 2018
NOTE INFORMATIVE:
Il Palasport "Giuseppe Paternesi" - Piazzale Nazzareno Gubbini - Loc. S. Pietro - Foligno (PG);
Per essere ritenuto valido il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte (compreso il numero di tessera). Eventuali anomalie
riscontrate in fase di elaborazione dell’elenco degli iscritti,saranno comunicate solo a mezzo sms;pertanto è obbligatorio indicare il numero del
cellulare nel modulo d’iscrizione.
Il ritiro dei numeri di gara è consentito fino ad un’ora prima dell’orario di inizio competizione per ogni disciplina.
Numeri di gara consegnati personalmente alle coppie/atleti regolarmente iscritti alla competizione..
Ingresso al pubblico € 5,00
Info e cronologico disponibili sul sito internet http://umbria.fids.it

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE:
La competizione è aperta a tutti i soci FIDS in regola con il tesseramento per la stagione in corso.
La premiazione per il settore Agonistico e Promozionale prevede la medaglia dal 1°- 2°- 3° e attestato dal 4°-5°-6° classificato.
La premiazione per il settore Divulgativo prevede attestato dal 1°al 6° classificato.
All’interno della competizione vige il “Regolamento Settore Promozionale, Divulgativo” emanato dal Comitato Regionale Umbria della
Federazione Italiana Danza Sportiva. Per quanto non espressamente citato dal presente documento valgono le disposizioni del Regolamento
dell’attività sportiva federale deliberato ed adottato dalla FIDS, nonché ogni altra disposizione federale in merito.
La competizione attribuisce punteggio alla graduatoria stilata al fine della redazione della classifica di Coppa Umbria così come previsto dal
“Regolamento Settore Promozionale, Divulgativo”.

ISCRIZIONI COPPA REGIONALE UMBRIA:
Per il Settore Agonistico e Promozionale: Euro 30,00 a coppia quota unica.
Settore Divulgativo Classe D: Euro 2,50 a persona per ogni ballo, ogni coppia può partecipare fino a 6 balli, il 5°e 6° ballo sono gratuiti.
Le quote di iscrizione devono essere versate sul c/c p. 21746383 intestato a Comitato Regionale FIDS Umbria – Via Filippo Turati n.16 05100 – Terni / Causale: COPPA REGIONALE 2018. Le iscrizioni, unitamente alla ricevuta di versamento devono essere inviate alla

segreteria del Comitato Regionale FIDS Umbria, a mezzo fax al numero 0744/242795 (attivo 24 h/24 h).
FEDERAZIONE ITALIANA
DANZA SPORTIVA
Comitato Regionale Umbria
Via Filippo Turati, 16
05100 – Terni
Tel e Fax 0744 242795
http://umbria.fids.it
umbria@fids.it

