Prot. 2386/2017SG

Roma, 11 agosto 2017

Ai Presidenti delle
ASA organizzatrici

E p. c,

Comitati Regionali FIDS
Consiglio Federale FIDS
Loro sedi

Oggetto: iscrizione competizioni internazionali con licenza WDSF/IDO/WRRC nel
calendario gare nazionale – gennaio/dicembre 2018

Caro Presidente,
in allegato troverai il modello per la richiesta di organizzazione di competizioni
internazionali con licenza WDSF/IDO/WRRC che dovrà essere compilato, sottoscritto dal
Presidente di ASA e fatto recapitare all’ufficio gare entro e non oltre il 15 settembre 2017 a mezzo
mail all’indirizzo ufficiogare@fids.it.
L’ufficio gare, recepita la richiesa di svolgimento della competizione, verificato che siano
rispettate le condizioni per procedere all’autorizzazione, trasmette all’organizzazione il corretto
inserimento nel calendario gare e il documento di concessione.

Cordiali saluti

Il Presidente Federale
Michele Barbone

MODULO PER LA RICHIESTA DI ORGANIZZAZIONE DI
COMPETIZIONI INTERNAZIONALI GENNAIO 2018 – DICEMBRE 2018
da inviare a ufficiogare@fids.it

FEDERAZIONE ITALIANA
DANZA SPORTIVA
STADIO OLIMPICO, CURVA SUD
00135 – ROMA – RM
CODICE ASA

DENOMINAZIONE ASA

TELEFONO

TELEFAX

RIFERIMENTO SIG.

E-MAIL

CELLULARE

RECAPITO POSTALE
N.B. Gli estremi sopra riportati, verrano utilizzati dall’ufficio competente, per la spedizione del materiale e per ogni comunicazione inerente la competizione stessa.

Il sottoscritto ____________________________________, rappresentante legale dell’ASA sopra riportata,

DICHIARA
▪
▪
▪
▪

di impegnarsi a restituire il presente documento, entro e non oltre il 15 settembre a mezzo email
ufficiogare@fids.it;
di conoscere e di conformarsi alle norme e alle direttive della Federazione Internazionale
WDSF/IDO/WRRC;
di essere stato informato che in concomitanza delle date richieste e nei luoghi di svolgimento delle
gare non possano essere organizzati eventi e/o gare non riferibili alla FIDS e/o alla WDSF/IDO/WRRC
e che, in caso di mancato rispetto, l’autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento;
di conoscere ed accettare, inoltre, le seguenti condizioni:
CRITERI DI ASSEGNAZIONE WDSF
Competizioni che avranno luogo da gennaio a dicembre 2018
Le competizioni WDSF sono licenziate alle ASA con almeno un anno di anzianità organizzativa e che abbiano
maturato i seguenti requisiti con riferimento all’ultima edizione svolta:
▪ WDSF Open: almeno 24 coppie di atleti partecipanti di almeno 4 nazioni;
▪ WDSF International Open: almeno 36 coppie di atleti partecipanti di almeno 8 nazioni;
▪ WDSF World Open: almeno 48 coppie di atleti partecipanti di almeno 10 nazioni;
Resta inteso che alle competizioni alla loro prima richiesta verrà concessa la licenza WDSF Open.
Dal 2019, le competizioni WDSF saranno licenziate alle ASA con almeno un anno di anzianità organizzativa e
che abbiano maturato i seguenti requisiti con riferimento all’ultima edizione svolta:
▪ WDSF Open: almeno 36 coppie di atleti partecipanti di almeno 10 nazioni;
▪ WDSF International Open: almeno 72 coppie di atleti partecipanti di almeno 15 nazioni;
▪ WDSF World Open: almeno 100 coppie di atleti partecipanti di almeno 20 nazioni.

TASSA GARA NAZIONALE

▪
▪
▪
▪

per licenze WDSF Open, € 1.000,00 + tassa WDSF;
per le licenze WDSF International Open, € 1.500,00 + tassa WDSF;
per licenze WDSF World Open, € 2.000,00 + tassa WDSF;
per licenze IDO e WRRC, € 500,00 + tassa IDO/WRRC
La tassa gara dovrà essere versata sul conto corrente 41436049 intestato a Federazione Italiana Danza
Sportiva (IBAN: IT 45 M 07601 03200 000041436049) causale: tassa gara internazionale 2018.

▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

ogni associazione sportiva può organizzare una sola competizione internazionale;
consentito, nella/e medesima/e giornata/e di gara, l’alternanza della competizione open amichevole
con quella con licenza WDSF/IDO/WRRC nel rispetto degli orari di inizio e fine competizione per la
gara nazionale;
le richieste di organizzazione di competizioni a titolo internazionali (World Cup, European Cup, World
Championship, European Championship) dovranno essere presentate al Consiglio Federale con
congruo anticipo. Per tali competizioni la tassa gara prevista è la medesima della WDSF World
Open/IDO/WRRC;
divieto di organizzare stage e/o lezioni nei 14 giorni antecedenti lo svolgimento dell’evento
internazionale con gli ufficiali di gara, o loro congiunti con legami di parentela o affinità fino al 2° grado
oppure relazioni personali, o d’interesse (rapporti di lavoro e didattici, appartenenza alla stessa ASA),
impegnati nello stesso;
in caso di richieste di licenze WDSF-PD, obbligo di indicare l’ammontare del prize money destinato ai
finalisti, con nota allegata;
obbligo di restituzione entro 10 giorni prima lo svolgimento della competizione delle tasse gara
WDSF/IDO/WRRC, pagate anticipatamente da FIDS a fronte di conferma scritta da parte
dell’organizzatore, pena l’annullamento dell’evento unitamente alla segnalazione del mancato
pagamento agli organi di competenza;
che la struttura individuata per l’organizzazione dell’evento risponde ai seguenti requisiti:

SCHEDA IMPIANTO SPORTIVO
Descrizione struttura
Tipo Struttura

 Palasport  Palatenda  Pista all'Aperto  Teatro  Pallone Geodetico

Impianto Trattamento Aria

 Condizionamento

 Aria Forzata

 Riscaldamento

Caratteristiche Pista
Materiale

 Legno  Laminato Plastico  Linoleum o gomma  Cemento

Dimensione

mq _____________

Servizi per gli Atleti
Spogliatoi

n._____________

Servizi Igienici Riservati

n._____________

Sala Antidoping

 si

Capienza___________
 no

Accoglienza Pubblico
Posti a sedere

struttura omologata per n. posti a sedere ____________

Servizio Bar

 si

Parcheggio

n. posti auto _____________

 no

Raggiungibilità (distanza in Km.) Casello Autostradale_________

Superstrada ________

Stazione _________Ferroviaria _________

Ricettività Alberghiera

n ° Hotel fino a *** _________
Pensioni __________

Aeroporto _________

Hotel superiore a ***___________

Agriturismo __________

RICHIEDE
autorizzazione all’organizzazione di una competizione internazionale di Danza Sportiva come sotto riportato

DENOMINAZIONE EVENTO

EDIZIONE NR

NOME DIRETTORE DI GARA

NOME SEGRETARIO DI GARA

LOCALITA’ e PROVINCIA

DATA

NOME e INDIRIZZO IMPIANTO

che preveda le seguenti licenze:
denominazione licenza

data svolgimento

denominazione licenza

data svolgimento

WDSF _______________________

____ /____ / 2018

WDSF _________________________

____ /____ / 2018

WDSF _______________________

____ /____ / 2018

WDSF _________________________

____ /____ / 2018

WDSF _______________________

____ /____ / 2018

WDSF _________________________

____ /____ / 2018

WDSF _______________________

____ /____ / 2018

WDSF _________________________

____ /____ / 2018

WDSF _______________________

____ /____ / 2018

WDSF _________________________

____ /____ / 2018

WDSF _______________________

____ /____ / 2018

WDSF _________________________

____ /____ / 2018

WDSF _______________________

____ /____ / 2018

WDSF _________________________

____ /____ / 2018

WDSF _______________________

____ /____ / 2018

WDSF _________________________

____ /____ / 2018

IDO _________________________

____ /____ / 2018

WRRC_________________________

____ /____ / 2018

IDO _________________________

____ /____ / 2018

WRRC _________________________

____ /____ / 2018

IDO _________________________

____ /____ / 2018

WRRC _________________________

____ /____ / 2018

Questo modulo di richiesta sarà preso in considerazione solo se compilato correttamente in ogni sua parte e
sottoscritto dal presidente dell’ASA e non è valido per la comunicazione di gare nazionali-regionali, per le
quali dovrà essere utilizzata apposita modulistica.

DATA E LUOGO

FIRMA PRESIDENTE ASA

___________________________________

__________________________________

ALLEGARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO
da versare sul conto corrente 41436049 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva (IBAN: IT 45 M
07601 03200 000041436049) causale: tassa gara internazionale 2018

