
                                                                                                       

FIDS – Comitato Regionale Veneto – Info Line  +39.335.317027 

FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA 
Comitato Regionale Veneto 
Via Nereo Rocco – c/o Stadio Euganeo – PADOVA 

Tel. +39.049.8658454 – +39.333.5709408 – email: veneto@fids.it 

 

CAMPIONATO REGIONALE DANZE DI COPPIA E LATIN STYLE 
Sabato 13 e Domenica 14 Novembre 2021 

Brendola (VI) c/o Palasport – Piazzetta del Donatore, 1 
 

Competizione SABATO 13 NOVEMBRE Competizione DOMENICA 14 NOVEMBRE 
 
DANZE NAZIONALI   
DANZE STANDARD 
DANZE LATINO AMERICANE 
DANZE PARALIMPICHE 
 
Categorie: ADULTI 19/34 (esclusa la Cl. AS) 

SENIOR 35/44 
SENIOR 61/64 
SENIOR 65/69 
SENIOR OVER 70 

 
Classi: C – B – A – AS  

 
 

 
DANZE NAZIONALI   
DANZE STANDARD 
DANZE LATINO AMERICANE 

  
Categorie: JUVENILES (esclusa la Cl. AS) 

JUNIORS (esclusa la Cl. AS) 
YOUTH (esclusa la Cl. AS) 
SENIOR 45/54 
SENIOR 55/60 

 
Classi: C – B – A – AS 
 
LATIN STYLE: tecnica (solo) e sincronizzato (duo) 
Categorie: 8/9 - 10/12 – 13/14 – 15/16 – 17OL – 31OL 
Classi: C – B – A  

 

La classe AS delle categorie giovanili fino alla 19/34, faranno esibizione 
 

N.B. A causa delle incertezze determinate dalla attuale situazione, la sequenza delle discipline di 
gara potrà subire variazioni spostandosi da sabato a domenica o viceversa. La conferma del 

programma sarà specificata nel Cronologico che verrà pubblicato entro il 10 NOVEMBRE 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: LUNEDI 25 OTTOBRE 2021 
 

 

IMPORTANTE: gli Atleti sono tenuti ad avere con sé copia del certificato medico per eventuali verifiche. 
 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 La competizione è aperta a tutti i soci FIDS in regola con il tesseramento per la stagione in corso. 

 Nel rispetto dei protocolli anti “assembramento”, le premiazioni verranno celebrate al seguito delle finali per 

ogni disciplina categoria e classe. Atleti ed accompagnatori dovranno, nel minor tempo possibile, lasciare 

liberi spogliatori, parterre e spalti al fine di permettere l’ingresso dei successivi competitori e relativi 

accompagnatori. 

 All’interno della competizione vige il “Regolamento dell’Attività Sportiva Federale (RASF)” nonché ogni altra 

disposizione federale in merito. 

 Per quanto non espressamente citato dal presente documento valgono le disposizioni del Regolamento 

dell’attività sportiva federale deliberato e adottato dalla FIDS nonché ogni altra disposizione federale in 

merito.  

 Per le dame, è obbligatorio l’utilizzo dei salvatacchi. 

 Il programma cronologico della manifestazione sarà pubblicato sul sito internet della FIDS Comitato 

Regionale Veneto (www.fids-veneto.it) a partire da MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE 2021. 

 Si ricorda che l’accesso al Palasport dovrà avvenire nel rispetto delle norme statali vigenti (con riferimento al 

decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 e successive modifiche). 

 
 



                                                                                                       

FIDS – Comitato Regionale Veneto – Info Line  +39.335.317027 

FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA 
Comitato Regionale Veneto 
Via Nereo Rocco – c/o Stadio Euganeo – PADOVA 

Tel. +39.049.8658454 – +39.333.5709408 – email: veneto@fids.it 

o Documenti per l’accesso al PALASPORT: 

In particolare, oltre alla compilazione dell’autodichiarazione per consentire il tracciamento, a tutti gli 
interessati (atleti, accompagnatori, dirigenti, tecnici, ufficiali di gara, etc.) è richiesto il possesso di una delle 

certificazioni verdi COVID-19 “Green Pass” (art. 9 comma 2 DL 52/2021): 

 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-CoV-2 valido 

per 48 ore dall’esecuzione del test. 
 

o Documenti da presentare all’accredito: 
 Autodichiarazione compilata (  scarica il modulo ), 
 Tessera FIDS valida per la stagione 2021, 
 Green Pass. 

 
È comunque prevista la misurazione della temperatura. 

 

Durante la competizione, sarà consentito unicamente l’ingresso: 

• un responsabile per minore (Juveniles/Juniors/Youth) 

• un accompagnatore per disabile  

• un responsabile per ogni ASA partecipante alla competizione 

 

ISCRIZIONI: 
 

 Le iscrizioni dovranno pervenire, entro la data indicata, tramite il portale federale MyFIDS ed il costo verrà 
prelevato dal borsellino 

 NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI TARDIVE. 
 NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI EFFETTUATE CON MODALITA’ DIVERSE DA QUELLA INDICATA 
 A seguito della necessità di effettuare all’ingresso i necessari controlli di sicurezza, nell’applicazione dei 

protocolli ANTI COVID, si invitano i partecipanti alla competizione di non presentarsi al ritiro numeri con 
eccessivo anticipo e di rispettare agli orari presenti nel cronologico, per evitare eccessivi assembramenti. 

 I passaggi di classe di merito da Campionato Italiano di categoria 2021 avverranno d’ufficio con validità dal 1° 
gennaio 2022. Chi, nel frattempo, voglia usufruire del passaggio facoltativo od obbligatorio entro il 31 
dicembre 2021: 
o se classe di merito AS possono avanzare richiesta all’ufficio tesseramento; 
o nelle restanti classi (C, B, A, U e sottoclassi) è possibile procedere autonomamente con la variazione 

dati nell’applicativo di tesseramento. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

 Danze di Coppia, (Adulti e Senior)    Euro 20,00 ad Atleta – Quota unica  

 Danze di Coppia, (Juveniles – Juniors – Youth)   Euro 15,00 ad Atleta – Quota unica 

 Latin Style, (Cat. 8/9 - 10/12 – 13/14 – 15/16 – 17OL – 31OL)  Euro 15,00 ad Atleta – Quota unica 

 Classe AS categorie fino alla 19/34   Gratuita 

 Paralimpici       Gratuita 

 

SI BALLA SU PARQUET IN LEGNO!! È OBBLIGATORIO NELLE DANZE DI COPPIA L’USO DEI SALVATACCHI, ED 
È VIETATO L’UTILIZZO DI QUALSIASI SOSTANZA CHE POSSA DANNEGGIARE IL PAVIMENTO  

 


