
  

I COMITATI PROVINCIALI  

di FROSINONE e LATINA 
Presentano il  

 

“3° TROFEO  

del  

LAZIO MERIDIONALE” 

Aut. Reg.le n. 12/2015  

 Gara di Ballo classi “D” per GRUPPI  

 D3 – D2 – D1 - D per COPPIE   

  

 

Domenica 10 GENNAIO 2016  
PRESSO PALASPORT Città di Frosinone 

DANZE ARTISTICHE 

 

                                             Ore 10:00 Ritiro numeri per le categorie: 
 

           Gruppi, Solo e Duo: tutte le categorie previste dal Regolamento Regionale del Settore 
Divulgativo  

 
                                            Ore 11.00 Inizio Competizioni per le discipline: 

Danza Classica e Moderna – Danze Orientali – Hip Hop 
Synchro Dance Modern – Synchro Dance Latin – Break Dance – Show Freestyle- 

 Ludo Dance Bambini 4/7 anni, School Dance 
Solo  -  Duo -  Gruppi 

 

                                          Ore 15.00 Ritiro numeri per le categorie: 
 

tutte le categorie previste dal Regolamento Regionale del Settore Divulgativo  
 

Ore 16.00 Inizio Competizioni per le discipline 
Liscio –Ballo da Sala - Standard – Latini – Combinata  2 e 4 Danze  

Salsa Cubana-Salsa Portoricana – Bachata - Merengue 
 

 
SCADENZA ISCRIZIONI: 4  GENNAIO 2016 
 
Note informative: 

 Eventuali anomalie riscontrate in fase di elaborazione dell’elenco degli iscritti, saranno comunicate solo a 

mezzo sms; pertanto è obbligatorio indicare il numerodel cellulare nel modulo iscrizione; 

 Ogni competitore deve essere in possesso di un documento di identità e il responsabile dell’ASA anche della 

fotocopia del modulo iscrizione, perché, se richiesta,tale documentazione dovrà essere esibita al ritiro numeri; 

 Iscrizioni: € 8 ad atleta per una disciplina, € 15.00 ad atleta fino a tre discipline, € 5.00 ad atleta per ogni 

disciplina oltre la terza. 

 da versare sul C/C Postale 77750156 intestato a FIDS Frosinone. Le iscrizioni, unitamente alla ricevuta di 

versamento, devono essere inviate alla segreteria del CR FIDS Frosinone a mezzo fax al numero 0776.949330 

 Le discipline e le classi per le quali si richiede l’iscrizione devono risultare nel database di tesseramento alla 

data di iscrizione (sezione “albo Soci e Status Sportivo” pubblicata nel sito www.federdanza.it); 

 Regolamenti: della classe D viene disciplinato dal regolamento regionale consultare  lazio.fids.it 

 Ingresso al pubblico: € 5.00 

 Info e cronologico disponibili sul sito regionale Lazio (lazio.fids.it); 



 Per comunicazioni urgenti contattare il numero di cellulare 338.5350276 (Presidente FIDS Frosinone) – 

338.5619784 (Presidente FIDS Latina 


