
 

Pala Poli Molfetta 

Via Martiri di Via Fani 

     21 novembre 2021 

 
CAMPIONATO REGIONALE 2021  

Danze di coppia Standard e Latini 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per la partecipazione al Campionato Regionale visionare RASF 

SCADENZA ISCRIZIONI tassativa:  15 novembre 2021 

INGRESSO: € 8,00. Biglietteria on-line sul sito www.fids-puglia.it 

QUOTE DI ISCRIZIONE: (Danze di coppia) € 20,00 ad atleta prima disciplina, € 5,00 per ogni 
disciplina aggiunta. Latin Style ( assolo - duo sincronizzato) € 20,00 ad atleta + € 10,00 per 
ogni disciplina aggiunta. Per ogni tipologia di competizione il tetto massimo è di € 50,00. 

La pubblicazione del cronologico dettagliato è prevista per il giorno 19 novembre 2021. 

Il programma sopra indicato è puramente indicativo e può subire variazione in base al numero degli iscritti 
e per esigenze organizzative.  

Modalità d’iscrizione:  

Le iscrizioni sono da effettuarsi tramite il portale federale MYFIDS. L’accesso alla struttura ospitante è 
vincolata dalla verifica del Green Pass. Sono garantiti tutte le misure di sicurezza anti Covid-19 

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.  

 
 

 
 

 

 

PROGRAMMA DI GARA  
 

h.08.00 Ritiro numeri di gara  
h.08.30 Presentazione staff 
h.08.45 Inizio competizione 
 

Latin Style Tecnica (Solo) 

Cat. dalla 8/9 alla 31 oltre 

Classi : C - B - A  

Latin Style Duo Sincronizzato  

Cat. dalla 8/9 alla 31 oltre  

Classi : C - B - A  

 

Danze Standard – Latini 

Cat.: Juvenile – Junior 

08/09 – 10/11 – 12/13 – 14/15. 

Classi: C - B3 – B2 – B1 – A  

 

 

 

 

A seguire: 

 

Cat. Youth - Adulti - Senior 

16/18 – 19/34 -28/34 -35/44 – 45/54 – 55/60 -

61/64 – 65/69 – 70/74 – 75/OL 

Classi: C - B3 – B2 – B1 – A  

 

ESIBIZIONI  Classi AS - PD 

Tutte le categorie. 

 

Coloro che intendono partecipare devono 
iscriversi tramite il portale federale MYFIDS 

Entro il 15 novembre 2021. 

Non è previsto alcun contributo 
d’iscrizione.  

  
 

 


