CAMPIONATO REGIONALE LAZIO 2021
DANZE CARAIBICHE
Settore Agonistico (Classi C, B, A, U, AS, PD)

08 Dicembre 2021, Caraibe, via Monte Nero, 22
Guidonia (RM)
Mercoledi
h. 08.30

08 DICEMBRE 2021
Ritiro numeri
DISCIPLINE: Combinata Caraibica
Tutte le categorie e classi

h. 09.30

Inizio competizione

a seguire

Ritiro numeri
DISCIPLINE: Caribbean Show Dance, Rueda,
Bachata Shine e Salsa Shine.
(tutte le categorie, classi ed unità competitive).
Esibizioni Classi AS e PD
SCADENZA ISCRIZIONI: 2 dicembre 2021
(non si accettano iscrizioni oltre la data di scadenza)

Note informative:

 QUOTA ISCRIZIONE: € 15.00 ad atleta; € 5.00 per ogni disciplina/competizione aggiuntiva; atleti Paralimpici € 5.00 quota
unica.

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

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente mediante il portale federale MyFIDS (costo prelevato dal
borsellino federale) tassativamente entro la data di scadenza indicata.

 Per le coppie della Classe AS delle categorie giovanili fino alla 19/34 e PD che comunicheranno per tempo la loro
disponibilità sarà riservato un momento dedicato alla loro esibizione durante la competizione (va effettuata comunque
l’iscrizione gratuita sul portale MyFids). Le categorie 35/oltre della Classe AS faranno competizione regolarmente previo
pagamento della quota iscrizione.
 Ogni competitore deve essere in possesso di un documento di identità e del tesserino FIDS;
 Ingresso al pubblico: € 7.00 a persona. Bambini fino a 5 anni ingresso gratuito.
Pagamento del biglietto tramite la biglietteria online www.i-ticket.it
 Per eventuali anomalie nell’elenco iscritti contattare esclusivamente il Segretario di Gara.

 Modalità di accesso al Campionato Regionale (vedi allegato)

FIDS Regione Lazio
Via Flaminia Nuova, 830,
00189, Roma (RM)
Tel.: 351 5032735
sito internet: www.fids-lazio.it
email: info@fids-lazio.it
P.IVA 05761701001

MODALITÀ DI ACCESSO AL CAMPIONATO REGIONALE
E’ consentito l’accesso alla struttura sportiva unicamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma
2 ovvero: certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, guarigione dall’infezione, effettuazione di un
test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV2.

Atleti, Tecnici, Staff e Pubblico dovranno essere muniti del modello di autodichiarazione pubblicato sul sito FIDS regionale da consegnare
all’entrata dell'impianto sportivo. Per i minori l’autodichiarazione deve essere firmata da entrambi i genitori e consegnata unitamente a copia
dei documenti d’identità degli stessi.
L’organizzazione si riserva di contingentare gli ingressi in modo da garantire la contemporanea presenza di pubblico nei limiti stabiliti dalle
competenti Autorità Governative vigenti al momento della competizione.

Per le misure di sicurezza anti Covid 19 ci si riporta a quelle federali aggiornate pubblicate anche sul sito FIDS Lazio. I partecipanti sono
pertanto invitati a consultare e ad attenersi rigorosamente a tali misure e ad ogni altra dettata dalle competenti Autorità governative. Si ricorda
che è obbligatorio l’uso della mascherina e la disinfezione delle mani con gel per accedere alla struttura, nonché il rispetto della distanza
interpersonale all’interno;
In particolare:
- vige per chiunque l’obbligo di non fare ingresso nell’impianto sportivo e di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre, in caso di
positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario (es.: per accertato contatto stretto con persone
positive al Covid19, o provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2), nonché in presenza di febbre oltre 37.5°C o di altri
sintomi influenzali (prendendo contatto, in quest’ultimo caso, con il medico curante e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa in
vigore);
- è vietata la permanenza presso l’impianto sportivo al manifestarsi dei suddetti sintomi febbrili/influenzali e parainfluenzali, che dovranno
essere immediatamente dichiarati al personale medico o dell’organizzazione presente durante la competizione;
- tutte le persone ammesse nell’impianto sportivo sono tenute a coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce, a cestinare i fazzolettini di
carta, una volta utilizzati ed ad evitare contatti stretti quali abbracci o strette di mano;
- gli atleti hanno l’obbligo: di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli, di arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea
all’attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni/spogliatoi solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano
tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillati; al temine della loro premiazione lasceranno la struttura il più rapidamente
possibile;
- sempre per ragioni di sicurezza, non verranno consegnate le spillette per i dorsali; gli atleti dovranno provvedere autonomamente;
- sarà consentito l’ingresso di un accompagnatore per ogni coppia della categoria 8/11.
CONSIDERATA LA SITUAZIONE DI EMERGENZA ANCORA IN ESSERE, SI CONFIDA VIVAMENTE NELLO SPIRITO DI
COLLABORAZIONE E NEL SENSO DI RESPONSABILITÀ DI TUTTI.

