Prot. 2444/2018

Roma, 23 agosto 2018
Ai Presidenti delle
ASA interessate

E p. c, Comitati Regionali FIDS
Consiglio Federale FIDS
Loro sedi

Oggetto: comunicazione svolgimento competizioni OPEN NAZIONALI nel calendario gare
ottobre 2018 - agosto 2019

Caro Presidente,
il Consiglio Federale, con delibera n. 306 del 21 luglio 2018, recepiti gli indirizzi del CONI in
merito all’attività sportiva e alla regolamentazione del Settore Arbitrale Federale ha disciplinato lo
svolgimento delle competizioni di danza sportiva con finalità divulgative organizzate dalle
associazioni/società sportive affiliate alla FIDS d’ora in poi definite Open Nazionali.
Ai fini di poter procedere con l’iscrizione di una competizione Open Nazionale nel
calendario gare, ai fini della pubblicazione sul sito internet federale, è indispensabile restituire la
modulistica in allegato, copia del versamento della tassa gara almeno 30 giorni prima dello
svolgimento a mezzo email (all’ufficio gare per le competizioni nazionali mentre al Comitato
Regionale per le competizioni regionali secondo le disposizioni determinate per ciascuna regione
dall’organo territoriale).
La comunicazione di organizzazione è riferibile esclusivamente alle competizioni nel
periodo ottobre 2018- agosto 2019.
Cordiali saluti

Il Presidente Federale
Michele Barbone

Allegato
Modulo per l’iscrizione di competizioni open nazionali
Agenda eventi FIDS 2018/2019

Spazio riservato all’ufficio
Prot. n. …………/.….…
del ………………………

MODULO PER l’ISCRIZIONE DI COMPETIZIONI
OPEN NAZIONALI OTTOBRE 2018 – AGOSTO 2019
da inviare a ufficiogare@fids.it
CODICE ASA

DENOMINAZIONE ASA

TELEFONO

TELEFAX

RIFERIMENTO SIG.

E-MAIL

CELLULARE

INDIRIZZO di RIFERIMENTO per SPEDIZIONE DORSALI GARA

DICHIARA di ESSERE a CONOSCENZA
 che il presente modulo dovrà essere fatto recapitare all’ufficio gare, almeno 30 giorni prima dello
svolgimento della manifestazione a mezzo email, all’indirizzo ufficiogare@fids.it;
 delle disposizioni generali riportate nell’allegato modulo che si restituisce debitamente controfirmato per
presa visione e del Regolamento dell’Attività Sportiva Federale;
COMUNICA
lo svolgimento di una competizione OPEN NAZIONALE di Danza Sportiva CHE ANNOVERI NEL
PROGRAMMA DI GARA LE SEGUENTI DISCIPLINE E CLASSI (barrare le caselle):

DANZE DI COPPIA
DANZE INTERNAZIONALI
Standard
Latino Americane
Jazz (Boogie Woogie, Rock’n’Roll)
Caraibiche
Argentine
Hustle/Disco Fox
Danze Afrolatine

PD

U/A

B

XX

DANZE NAZIONALI
Liscio unificato
Ballo da sala
DANZE REGIONALI
Liscio Tradizionale
Folk Romagnolo
Frusta Romagnola
Danze Filuzziane

PD

U/A

B

PD

U/A

B

PD

U/A

B

PD

U/A

B

DANZE ARTISTICHE
DANZE COREOGRAFICHE
Synchro Dance
Choreographic Dance
Show
STREET E POP
Hip Hop
Electric Boogie
Break Dance
Street Show
Disco Dance

PD
XX
XX
XX
PD

XX

U/A

B
XX

U/A

B
XX
XX
XX

DANZE ACCADEMICHE
Danza Classica
Modern Contemporary
Jazz Dance
Show Dance
E.PO.CA
Danze Orientali
Flamenco
Tap Dance
Country

XX

XX
XX

Le licenze relative alle classi C e D sono da richiedere al Comitato Regionale che determina le
modalità di richiesta e l’eventuale tassa gara.
DENOMINAZIONE EVENTO

EDIZIONE NR

NOME DIRETTORE DI GARA

NOME SEGRETARIO DI GARA

DATA COMPETIZIONE RISERVATA ALL’AGONISMO

LOCALITA’ e PROVINCIA

NOME e INDIRIZZO IMPIANTO

OMOLOGATO per posti

NOTE E INFORMAZIONI:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DATA E LUOGO

TIMBRO ASA e FIRMA del PRESIDENTE ASA

___________________________________

__________________________________

ALLEGARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO
Tassa gara classi B, A, U e PD
€ 250,00 per giorno di competizione da versare sul conto corrente 41436049 intestato a Federazione Italiana Danza
Sportiva (IBAN: IT 45 M 07601 03200 000041436049) causale: tassa gara nazionale 2018/2019

COMPETIZIONI OPEN NAZIONALI
STAGIONE SPORTIVA SETTEMBRE 2018 – AGOSTO 2019
DISPOSIZIONI GENERALI
Previo inserimento nel Calendario federale nazionale, le competizioni open nazionali sono organizzate con
finalità strettamente divulgative da associazioni sportive affiliate. Nell’ambito di tali gare gli affiliati e i
tesserati (atleti competitori, ufficiali di gara, tecnici e dirigenti) sono tenuti al rispetto delle norme
regolamentari federali.
L’organizzazione di competizioni open a carattere nazionale riguarderà unicamente le classi A e B (con
relative sottoclassi). Per le stesse discipline sono istituite le competizioni open regionali di classe C e D, con
calendarizzazione a cura dei competenti Comitati regionali FIDS (la regione si riferisce alla località di
svolgimento della competizione).
DANZE DI COPPIA
Settore Sportivo
Danze Internazionali
Danze Nazionali
Danze Regionali

Discipline
Standard, Latino Americane, Jazz, Caraibiche, Argentine, Hustle/Disco Fox, Danze Afrolatine
Liscio Unificato, Ballo da Sala
Liscio Tradizionale, Folk Romagnolo, Frusta Romagnola, Danze Filuzziane

DANZE ARTISTICHE
Settore Sportivo

Discipline

Danze Accademiche

Danza Classica, Modern Contemporary, Jazz Dance, Show Dance
Synchro Dance (Synchro Latin, Synchro Modern, Synchro Battle, Synchro a tema, Synchro
di specialità), Choreographic Dance, Show Freestyle (Latin Show)
Danze Orientali, Flamenco, Tap Dance, Country
Hip Hop, Electric Boogie, Break Dance, Street Show, Disco Dance.

Danze Coreografiche
E.Po.Ca
Street e Pop Dance

GARE FEDERALI. Ciascuna associazione può decidere di organizzare una competizione open nazionale
nazionale o regionale, nelle date previste dal calendario federale, cioè libere da competizioni o altri eventi
FIDS (Campionati e/o Coppe Nazionali, Campionati e/o Coppe Interregionali, Campionati e/o Coppe
regionali/provinciali) relativi alle stesse discipline e/o al medesimo territorio di riferimento.
Per procedere all’inserimento della competizione nel calendario federale l’organo territoriale dovrà, in ogni
modo, fornire parere positivo. In caso di parere negativo l’ASD organizzatrice potrà richiedere revisione del
parere da parte del Consiglio Federale.
TASSA GARA. La tassa gara per l’iscrizione nel calendario di una competizione open nazionale è:
 competizione di classe C e D: definita dal Comitato Regionale e da questo incamerata;
 competizione di classe B, A, U e PD è di 250 Euro al giorno. La tassa gara dovrà essere versata sul
conto corrente ed il pagamento dovrà essere allegato alla modulistica predisposta pena la non
ricevibilità della comunicazione.
FORMALIZZAZIONE E DISPOSIZIONI. I dettagli relativi alle procedure di iscrizione nel Calendario e alla
modulistica dedicata, nonché ogni altra informazione, sono riportate nel sito Internet federale. In generale
per le competizioni open, nazionali e regionali, valgono le seguenti disposizioni:
 per poter organizzare una competizione open l’associazione deve essere affiliata (tipologia A per le
gare di classi C e D mentre tipologia B per le gare di tutte le classi previste dal regolamento);
 ogni associazione sportiva può organizzare una sola competizione nazionale per stagione sportiva;
 per le gare open nazionali e regionali occorre inoltrare via email apposita comunicazione all’Ufficio
Gare della FIDS entro i 30 giorni precedenti la data di inizio della manifestazione;
 la denominazione della competizione resta attribuita per un biennio all’associazione/società sportiva
che la introduce nel Calendario o che ne rinnova l’iscrizione, salvo che l’ASA decada dall’affiliazione
o che la medesima non sia più regolarmente affiliata, ovvero nel caso in cui siano pendenti sulla
stessa sanzioni disciplinari;



è consentito, durante il medesimo evento, lo svolgimento di una competizione con licenza
internazionale;



ove non esistano accordi con altre federazioni internazionali per definire la corrispondenza tra le
classi, nelle gare open nazionali gli atleti provenienti da altre nazioni devono essere iscritti nella
massima classe di specialità o in una specifica competizione a classe unificata (da indicare
comunque nel volantino di gara);



le manifestazioni si possono svolgere esclusivamente in strutture ritenute idonee ad ospitare
suddette tipologie di eventi;



per consentire l’inserimento della competizione nel calendario federale, le tasse gara devono essere
versate contestualmente alla comunicazione e non verranno restituite dalla FIDS in caso di mancato
svolgimento della competizione (ciascun Comitato Regionale stabilisce l’importo annuale della tassa
per la competizione regionale di competenza e ne dà comunicazione sul sito web regionale);



gli ufficiali di gara (Direttore di gara, Vice Direttore di gara, Segretario di gara, Presentatore,
Responsabile delle musiche, Scrutinatore) sono individuati dall’associazione organizzatrice nel
rispetto delle disposizioni regolamentari e delle abilitazioni individuali;



i giudici di gara per le discipline Danze Standard, Danze Latino Americane e Combinata 6, 8 e 10
danze, sono nominati dal Settore Arbitrale Federale tra i giudici di gara federali iscritti nei relativi albi
nel rispetto delle disposizioni logistiche ed organizzative deliberate dal Consiglio Federale. Per le
restanti discipline sono individuati dall’associazione organizzatrice, anche tra i tecnici che svolgono
straordinariamente le funzioni di giudice di gara, nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle
abilitazioni individuali;




il volantino di gara potrà riportare l’elenco degli ufficiali di gara;
nelle gare open nazionali, per le classi C e D:
o il ruolo di Segretario di Gara può essere svolto anche da un Segretario di livello C/Scrutinatore
di livello A;
o la figura del Vice Direttore non è obbligatoria;






o il ruolo del Presentatore o del Responsabile delle musiche può essere rivestito anche da un
ufficiale di gara con livello C;
la competizione dovrà disputarsi esclusivamente nella/e data/e indicata/e nel modulo di
comunicazione, salvo modifica notificata alla FIDS entro i 30 giorni precedenti la manifestazione;
i risultati di gara non entrano a far parte del curriculum sportivo dell’atleta e le competizioni non sono
omologabili, ma gli atti di gara, relazione del direttore di gara ed esportazione dati generati dal
software di gestione gara, devono comunque essere inviati rispettivamente all’ufficio del Giudice
Sportivo e all’Ufficio Gare;
successivamente all’avvenuta iscrizione della competizione nel calendario, al fine della
pubblicazione sul sito internet federale, il direttore di gara deve provvedere ad inoltrare il volantino di
gara approvato all’ufficio gare e, ove previsto, il programma di gara potrà includere competizioni
nelle discipline, categorie, classi e tipologie riportate nei regolamenti tecnici di settore, così come
potrà prevedere:
o accorpamenti tra le categorie (ad esempio Under 15, Over 16, Under 21, ecc.);
o accorpamenti tra le classi (ad esempio classe B unificata, ecc.);
o limitazioni sul numero dei balli in gara (ad esempio turni eliminatori con un numero di balli
differenti);
o gare sperimentali preventivamente autorizzate dal Settore Tecnico.

La mancata osservanza delle disposizioni previste, comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari e
pecuniarie definite annualmente dal Consiglio Federale, precludendo la possibilità di organizzare
competizioni future.
La FIDS mette a disposizione degli organizzatori il proprio sito web per la pubblicazione del programma di
gara completo (volantino, regolamento di gara, etc…) purché in formato PDF e di dimensioni non superiori a
1 Mb.
PER PRESA VISIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASA
delle “DISPOSIZIONI GENERALI” (2 pagine)
DATA e LUOGO

TIMBRO ASA e FIRMA del PRESIDENTE

