Comitato regione
Lazio

CONCORSO LAZIO IN PISTA
RISERVATO AI SETTORI DIVULGATIVO, AMATORIALE ED AGONISTICO
(Comparto Danze di Coppia Classi D, C, B, A)

Sabato 24 ottobre 2020, Palabandinelli di Velletri (RM)
ORARIO

PRIMA PARTE

H. 8:00
H. 9:00

Ritiro numeri categorie: 4/7 – 8/9 – 8/11 - 10/11 tutte le classi
Inizio competizione Danze Standard e Latine

H. 9:40
H.10:00

Ritiro numeri categorie: 12/13 – 12/15 tutte le classi
Inizio competizione Danze Standard e Latine

H. 10:50
H.11:10

Ritiro numeri categorie: 14/15 – 16/18
Inizio competizione Danze Standard e Latine

H. 12:50
H. 13:10

Ritiro numeri categorie: 19/34
Inizio competizione Danze Standard e Latine

H. 14.40

Pausa ristoro

H. 14:50
H. 15:00

Ritiro numeri categorie: coppie 35/44 – 45/54 – 55/60 tutte le classi
Inizio competizione Danze Standard e Latine

H. 16:30
H. 16:50

Ritiro numeri categorie 61/64 – 65/69 tutte le classi
Inizio competizione Danze Standard e Latine

H. 17:50
H. 18:00

Ritiro numeri categorie 70/74 – 75/OL tutte le classi
Inizio competizione Danze Standard e Latine

SCADENZA ISCRIZIONI: 20 ottobre 2020
Non si accettano iscrizioni oltre la data di scadenza
Note informative:


Per le misure di sicurezza anti Covid 19 ci si riporta a quelle federali pubblicate anche sul sito FIDS Lazio. I partecipanti sono
pertanto invitati a consultare e ad attenersi rigorosamente a tali misure. Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina e
la disinfezione delle mani con gel per accedere al palazzetto, nonché il rispetto della distanza interpersonale all’interno.



Per ragioni legate alla logistica ed alla sicurezza ci si riserva di utilizzare anche in tutto o in parte il giorno 23 ottobre 2020.



Eventuali anomalie riscontrate in fase di elaborazione dell’elenco degli iscritti, saranno comunicate solo a mezzo sms o mail; pertanto è
obbligatorio indicare il numero del cellulare e la mail nel modulo iscrizione;



Ogni competitore deve essere in possesso di un documento di identità e del tesserino FIDS;
La quota di iscrizione per le Danze Standard e Latine è fissata in € 15,00 ad atleta. Le iscrizioni saranno accettate fino ad un
massimo di 250 unità competitive.



Gli importi delle iscrizioni vanno versati 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: Concorso Lazio in Pista



Le iscrizioni vanno eseguite mediante il sistema on line disponibile all’indirizzo indicato sul sito Regionale e completate con l’invio della
ricevuta di pagamento entro la data di scadenza al numero di fax 06.89184700 oppure all’indirizzo mail info@fids-lazio.it.
FIDS Regione Lazio
Via Flaminia Nuova, 830, 00189, Roma (RM)
Tel.: 328 - 7257785 - Fax: 06/89184700 - sito internet: www.fids-lazio.it - email: info@fids-lazio.it

Comitato regione
Lazio



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



La competizione è disciplinata dai Regolamenti Regionali per la Classe D, dal Regolamento del Grand Prix 2018/2019 e dal RASF.
Atleti con febbre e/o sintomi simil-influenzali, nonché atleti che hanno avuto contatti con una persona infetta da COVID-19
negli ultimi 14 giorni, non sono autorizzati a entrare nella sede e verranno indirizzati alle strutture sanitarie competenti.
Per ragioni legate alla prevenzione dei contagi da Covid 19 verranno utilizzati in alternanza dagli atleti gli spogliatoi nell’ala di
destra e di sinistra del palazzetto, secondo le istruzioni che verranno loro fornite al momento dell’ingresso, per consentire la
periodica pulizia e disinfezione dei locali stessi. Gli atleti dovranno essere già dotati di una borsa dove lasceranno gli
indumenti personali. Al temine della premiazione si cambieranno e lasceranno il palazzetto il più rapidamente possibile.



Ingresso al pubblico: € 3,50 fino ad un massimo di 200 persone compresi tecnici ed eventuali accompagnatori che
prenderanno posto sugli spalti di sinistra entrando nel palazzetto. Sarà consentito l’ingresso di un accompagnatore per ogni
coppia delle categorie 4/7-8/9-8/11-10/11.
Gli spettatori con sintomi simil-influenzali non potranno entrare nell’impianto di gara. Gli spettatori che hanno avuto contatti
con un individuo infetto da COVID-19 negli ultimi 14 giorni non sono autorizzati a entrare nella sede di gara.
Per garantire la sicurezza ed il rispetto delle norme antivirus l’ingresso del pubblico sarà scaglionato per ciascuna
competizione al termine della quale dovrà lasciare il palazzetto, consentendo così agli spettatori interessati alla performance
della categoria successiva di assistere alla competizione. Gli interessati dovranno prenotare il/i posti inviando una mail a
info@fids-lazio.it indicando il numero ed il nominativo/i. L’accesso all’interno del centro sportivo è consentito 15 minuti prima
dell’orario di prenotazione.
In particolare i Tecnici o gli accompagnatori delle scuole partecipanti alla gara dovranno prenotarsi, uno soltanto per ASA,
fornendo nome e cognome all’atto dell’iscrizione degli atleti alla gara.



Tutti, Atleti, Tecnici, Staff e Pubblico, dovranno essere muniti del modello di AUTODICHIARAZIONE pubblicato sul sito FIDS
regionale da consegnare all’entrata del palazzetto. Per i minori l’autodichiarazione deve essere firmata da entrambi i genitori e
consegnata unitamente a copia dei documenti d’identità degli stessi. Tutte le firme devono essere leggibili.



Indirizzo Palasport “Bandinelli”: via Ariana, 8 – Velletri (RM)



Per comunicazioni urgenti riguardanti l’invio delle iscrizioni contattare il numero di cellulare 328.7257785. Per anomalie nell’elenco
iscritti contattare esclusivamente il Segretario di Gara.
CONSIDERATA LA SITUAZIONE DI EMERGENZA ATTUALMENTE IN ESSERE, SI CONFIDA VIVAMENTE NELLO SPIRITO DI
COLLABORAZIONE E NEL SENSO DI RESPONSABILITÀ DI TUTTI.

FIDS Regione Lazio
Via Flaminia Nuova, 830, 00189, Roma (RM)
Tel.: 328 - 7257785 - Fax: 06/89184700 - sito internet: www.fids-lazio.it - email: info@fids-lazio.it

