
 

Palasport Lucera (Fg) 

Viale Antonio Canova 

     18febbraio 2018 

CAMPIONATO REGIONALE 2018 

Danze di coppia Standard e Latini 

SCADENZA ISCRIZIONI tassativa:  

12 febbraio 2018 

 
 
INGRESSO: il biglietto di ingresso ha un costo di 5,00 €.  

QUOTE DI ISCRIZIONE: SETTORE PRE-AGONISTICO ed AGONISTICO: 

30,00 € a coppia per  disciplina + 10,00 € disciplina aggiunta 

   CLASSE D: 20,00 € a coppia + 5 € per disciplina aggiunta 
 

 

Modalità d’iscrizione:  

Versamento da effettuare sul c.c.p.  20941761 intestato a FIDS CR PUGLIA  
Causale: Campionato Regionale Danze di Coppia 2018. 
Copia del modulo d’iscrizione con ricevuta del versamento da inviare al fax: 080.2142113 
oppure tramite mail a: iscrizionifidspuglia@gmail.com 
Accertarsi dell’avventa ricezione contattando il numero: 349.8837815 

La pubblicazione del cronologico dettagliato è prevista per il giorno 15 febraio 2018. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

PROGRAMMA DI GARA  
 

h.08.00 Ritiro numeri di gara  

 

h.08.30 Presentazione staff 

 

h.08.45 Inizio competizione 

 

Standard – Latini 

 

Cat.: Juvenile – Junior 

 

A seguire: 

 

Cat. Youth - Adulti - Senior 

 

Classi: D – C - B3 – B2 – B1 – A – AS (Senior) 

 

 

ESIBIZIONI  Classi AS 

 

(Junior II - Youth, Amatori) 

 

 

Coloro che intendono partecipare devono 
dare tassativamente comunicazione alla 
segreteria Fids Puglia via mail a: 
puglia@fids.it 

Non è previsto alcun contributo 
d’iscrizione.  

 

 

  
 

 

mailto:puglia@fids.it


 
 
NOTE INFORMATIVE:  

 
Per essere ritenuto valido il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte (compreso il numero di 
tessera). Ogni competitore deve essere in possesso di un documento di identità, tessera FIDS, del modulo 
d’iscrizione e del certificato medico, perchè se richiesta, tale documentazione dovrà essere esibita così come, in 
caso di nuovo tesseramento, della modulistica di tesseramento.  

    Il ritiro dei numeri di gara è consentito fino ad un’ora prima dell’orario di inizio competizione per ogni disciplina.  

Gli atleti faranno competizione su pista di parquet specifico per la Danza Sportiva: per questo motivo d’obbligo l’uso di 
salvatacchi ed vietato l’uso di qualsiasi sostanza che rechi danno alla pista.  

Palasport riscaldato. 
 
 
 

Ospiti d’onore:Sindaco Comune di Lucera 
Assessore allo Sport   Comune di Lucera 
  Comitato Fids Puglia 
 
 

 
 


