
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO DANZE
CARAIBICHE  (Classi  C,  B,  A,  U,  AS),
ARTISTICHE (Classi C, B, A, U, AS),

ACCADEMICHE (Classi C, B, A, U, AS)

02 - 03 Aprile 2022, Palazzetto dello Sport di Velletri (RM)
SABATO 02 APRILE 2022 DOMENICA 03 APRILE 2022

h 10.30 Ritiro numeri – DANZE CARAIBICHE
DISCIPLINE
Combinata  Caraibica (tutte le categorie e
classi – AS esclusivamente dalla 35/oltre; NO
PD)

   h 08.00

  

h 09.00 

   

a seguire

a seguire

a seguire

a seguire

Ritiro numeri – Settore Danze
Accademiche,  E.PO.CA, Street e  Pop
Dance (tutte le categorie e classi)

h 11.30

a seguire

Inizio competizione

Ritiro numeri

DISCIPLINE
Caribbean Show Dance, Rueda, Bachata Shine
e Salsa Shine (tutte le categorie, classi ed unità
competitive - AS esclusivamente dalla 35/oltre;
NO PD)

DISCIPLINE
Settore  Danze  Accademiche:  Danza
Classica, Modern-Contemporary, Jazz Dance,
Show  Dance Settore E.PO.CA: Oriental
Dance; Settore Street e Pop Dance: Hip
Hop, Street Dance Show,

Inizio competizione

a seguire

a seguire

Inizio competizione

Esibizioni Classi AS e PD

Ritiro numeri - Settore Paralimpico (tutte
le categorie, classi ed unità competitive) 

Inizio competizione

Ritiro numeri – Settore Danze
Coreografiche

DISCIPLINE
Latin Style (escluso modalità Tecnica – Solo – e
Sincronizzato – Duo –), Free Style;
(tutte le categorie e classi)

Inizio Competizione

SCADENZA ISCRIZIONI: MARTEDI’ 15 MARZO 2022 ORE 12,00
(Non si accettano iscrizione oltre la data di scadenza)

Note informative:

✓ Iscrizioni: € 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. Ingresso gratuito per: bambini al di sotto di 5 anni; Tecnici FIDS, residenti nel Lazio, con la
presentazione della tessera FIDS e del documento d’identità.

✓ Per eventuali anomalie contattare il Segretario di Gara.

✓ Modalità  di  accesso  al  Campionato  Regionale  secondo  le  disposizioni  al  momento  vigenti,  come  da
comunicato aggiornato in pubblicazione sul sito regionale.

✓ Si ricorda che in occasione dei Campionati ufficiali gli atleti tesserati sono tenuti a partecipare all’attività federale ovvero
non possono partecipare ad altre attività di natura promozionale.  

✓ Il programma potrà subire variazioni in ordine alle giornate di gara o agli orari a seconda delle esigenze organizzative

contingenti.


