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CAMPIONATO REGIONALE LAZIO 2019 

DANZE CARAIBICHE  
Settore Promozionale ed Agonistico (Classi D, C, B, A, U, AS, PD) 

 

25 Aprile 2019, Palazzetto dello Sport di Velletri (RM) 
 

Giovedì  25 APRILE 2019 

H. 08.30 

 

 

 

H. 09.30 

 

a seguire 

 

Ritiro numeri – 

DISCIPLINE: Combinata Caraibica   

Tutte le categorie e classi 

 

Inizio competizione 

 

Ritiro numeri  

Caribbean Show Dance, Rueda e Salsa Shine 

(tutte le categorie, classi ed unità competiti-

ve). 

 

 

SCADENZA ISCRIZIONI: SABATO 20 APRILE 2019 

 Note informative: 

 Eventuali anomalie riscontrate in fase di elaborazione dell’elenco degli iscritti, saranno comunicate solo a mezzo sms; per-

tanto è obbligatorio indicare il numero del cellulare nel modulo iscrizione; 

 Ogni competitore deve essere in possesso di un documento di identità e del tesserino FIDS;  

 Iscrizioni Combinata Caraibica (D-C-B-A-U-AS-PD): € 30.00 a coppia/duo, quota unica per tutte le combinate. 

 Iscrizioni Salsa Shine, Caribbean Show Dance e Rueda (C-B-A-U): € 15.00 a persona, quota unica per solo-duo-gruppo.  

 Iscrizioni da versare sul C/C Postale 21181425 intestato a FIDS Comitato Regionale Lazio o tramite bonifico intestato a 

Federazione Italiana Danza Sportiva CR Lazio IBAN: IT 44 L 07601 03200 000021181425. Causale: CAMPIONATO RE-

GIONALE LAZIO FIDS 2019 Danze Caraibiche. Le iscrizioni dovranno essere effettuate mediante il sistema on line dispo-

nibile sul sito regionale tassativamente entro la data di scadenza seguendo le istruzioni ivi riportate. Le discipline e le clas-

si 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). Il tesseramento deve essere regolarizzato prima della scaden-

za delle iscrizioni; 

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

ne (sezione “albo Soci e Status Sportivo” pubblicata nel sito www.federdanza.it);onsultare il RASF Danze Artistiche ed il Re-

golamento del Grand Prix per le limitazioni relative ai fuori quota ed alla partecipazione in più unità competitive; 

 Ingresso al pubblico: € 7.00 

 Per comunicazioni urgenti contattare il numero di cellulare 340.1235517. Per eventuali anomalie nell’elenco iscritti con-

tattare il Segretario di Gara. 
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