
 

 

COPPA PIEMONTE 

Salsa Shine cl. C, B e A  
 

17 Marzo 2018,  Palasport di Biella (BI) 

SABATO 
 

h  18,00        Ritiro numeri di gara  

                     cat. 8/11,12/15,16/oltre                                 

        cl.  C, B e A 

 
al termine della 

Coppa Italia Danze Caraibiche  Inizio competizione  

  

SCADENZA ISCRIZIONI : VENERDI’ 2 MARZO 2017 
 

 

NOTE INFORMATIVE : 
 

 Al fine di essere ritenuto valido, il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte (compreso il n° di tessera FIDS);  

 Ogni competitore deve essere in possesso di un documento di identità e il responsabile dell’ ASA anche della fotocopia del modulo 

 d’iscrizione, perché, se richiesta, tale documentazione dovrà essere esibita al ritiro numeri; 

 Eventuali anomalie riscontrate in fase di elaborazione dell’elenco degli iscritti, saranno comunicate solo a mezzo sms; pertanto è 

 obbligatorio indicare il numero del cellulare nel modulo d’iscrizione; 

 Numeri di gara consegnati personalmente alle unità competitive regolarmente iscritte alla competizione; 

 Iscrizioni gara: 

- Coppa Italia Danze Caraibiche cl. C, B2, B1, A, A2, A1 e AS: Euro 30,00 a coppia per una o più discipline 

- Coppa Piemonte (Salsa Shine) : Euro 10,00 ad atleta per una o più discipline; 

da versare su c/c 21139696 intestato a Comitato Regionale FIDS Piemonte. Le iscrizioni potranno essere effettuate, entro e non oltre 

il termine di scadenza, esclusivamente mediante la procedura on-line disponibile sul sito www.fids-piemonte.it . Si ricorda che la sola 

iscrizione online, priva della ricevuta di pagamento effettuata entro i termini, non potrà essere ritenuta valida. Per pagamenti a mezzo 

bonifico bancario allegare la contabile di bonifico sul c/c postale IBAN: IT78 R076 0110 4000 00021139696 intestato a Comitato 

Regionale FIDS Piemonte – Via Giordano Bruno 191- 10134 – TORINO 

 Le discipline e le classi per le quali si richiede l'iscrizione devono risultare nel database di tesseramento alla data di iscrizione  

 (sezione “albo Soci e Status Sportivo” pubblicata nel sito www.federdanza.it); 

 Ingresso al pubblico : € 5,00; 

 Indirizzo Palasport : Palasport di Biella, via Pajetta 49 – Biella (BI) 

 Info e cronologico disponibili sul sito internet www.federdanza.it . 

 

SARANNO ACCETTATE ESCLUSIVAMENTE LE ISCRIZIONI PERVENUTE NEI TERMINI PRESTABILITI  

E RIGUARDANTI UNITÀ COMPETITIVE IL CUI STATUS SPORTIVO RISULTI IDONEO  

AL MOMENTO DELLA SUDDETTA SCADENZA 

http://www.federdanza.it/
http://www.federdanza.it/

