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Prot. n. 19 / 2019 

 

Spett/le ASA; 

 

                     Come nelle passate stagioni, anche quest’anno il C.R. Lazio intende celebrare i più 

alti meriti agonistici espressi dalla Danza Sportiva Regionale. 

 

    In linea dunque con quanto fatto nelle precedenti edizioni, nella giornata del 24 Novembre 2019, 

a partire dalle ore 10.30 presso l’Hotel Antonella, sito in Pomezia, Via Pontina km 28, si terrà la 

premiazione degli atleti di ASA del Lazio che abbiano gareggiato per la Regione conseguendo il 

titolo di Campioni Italiani 2019, o di Campioni del Mondo o d’Europa 2019, oltre che di coloro 

che la FIDS ha deciso di gratificare quali vincitori del Circuito di Coppa Italia 2018/2019.  

     

    Nella stessa circostanza verranno premiate le ASA classificate sul podio del circuito regionale 

Grand Prix del Lazio 2018/2019. 

 

    Si prega di segnalare al più presto la eventuale presenza di Vs. unità competitive di atleti che 

possano vantare qualcuno dei titoli suddetti (Campioni Italiani 2019, Campioni del Mondo o 

d’Europa 2019, vincitori del Circuito di Coppa Italia 2018/2019), che saremo in ogni caso lieti di 

festeggiare ed eventualmente anche ammirare in una loro performance, compatibilmente con le 

esigenze organizzative della manifestazione, avendo cura ogni ASA di specificare la coppia e/o il 

gruppo disponibili ad esibirsi su ballo singolo, con relativa disciplina, classe e categoria di 

appartenenza. 

 

    Per inderogabili esigenze di programmazione dell’evento, si raccomanda di far pervenire le 

relative segnalazioni a mezzo fax (n.: 06.89184700) o e-mail (info@fids-lazio.it), entro il 18 

Novembre p.v. 

 

    Cordiali saluti. 

    Il Comitato Regionale FIDS Lazio 

 

 

N.B.: Potrà esibirsi una unità competitiva per ogni comparto (Danze di coppia e Danze Artistiche) 

per ogni A.S.A. 

Per le musiche si procederà secondo quanto previsto dal RASF per le varie discipline (musica 

propria o dell’organizzatore). 

Per le Danze di Coppia le categorie 16/18 e la 19/34 di tutte le classi “A” si esibiranno con musica 

propria e quindi ballo singolo/Show scelto dagli atleti. 

 


