Prot. 1944/2019

Roma, 19 luglio 2019
Ai Presidenti delle
ASA interessate

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

Oggetto: iscrizione competizioni internazionali con licenza WDSF/IDO/WRRC nel
calendario gare nazionale – settembre 2019/agosto 2020

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 30 luglio 2019 a mezzo mail
all’indirizzo office@fids.it.
L’ufficio gare, recepita la richiesta di svolgimento della competizione, verificato che siano
rispettate le condizioni per procedere all’autorizzazione, esaminate le pratiche e il contestuale
pagamento della tassa nazionale, alla luce del calendario federale di prossima approvazione
trasmette all’organizzazione il corretto inserimento nel calendario gare e il documento di
concessione.
Cordiali saluti
Il Presidente Federale
Michele Barbone

Allegato
Modulo per l’iscrizione di competizioni internazionali con licenza WDSF/IDO/WRRC

Spazio riservato all’ufficio
Prot. n. ……………/2019
del ………………………

MODULO PER LA RICHIESTA DI ORGANIZZAZIONE DI
COMPETIZIONI INTERNAZIONALI SETTEMBRE 2019 – AGOSTO 2020
da inviare a office@fids.it
CODICE ASA

DENOMINAZIONE ASA

TELEFONO

TELEFAX

RIFERIMENTO SIG.

E-MAIL

CELLULARE

INDIRIZZO di RIFERIMENTO per SPEDIZIONE DORSALI GARA

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

DICHIARA
▪
▪
▪

▪

di impegnarsi a restituire il presente documento all’Ufficio Gare FIDS, entro e non oltre il 30 luglio
2019 a mezzo email office@fids.it;
di conoscere e di conformarsi alle norme e alle direttive della Federazione Internazionale di
riferimento;
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, agli enti ad essa
convenzionati e/o alla WDSF/IDO/WRRC. 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
Ai fini dell’assegnazione della tipologia di licenza internazionale per il periodo settembre
2019/agosto 2020 non sono richiesti requisiti di partecipazione relativi al numero di atleti e nazioni.
TASSA GARA
▪ per licenze WDSF OPEN: € 1.500,00 + tassa gara internazionale definita dalla federazione
di riferimento sulla base delle licenze richieste;
▪ per licenze WDSF INTERNATIONAL OPEN: € 2.000,00 + tassa gara internazionale definita
dalla federazione di riferimento sulla base delle licenze richieste;
▪ per licenze WDSF WORLD OPEN: € 2.500,00 + tassa gara internazionale definita dalla
federazione di riferimento sulla base delle licenze richieste;
▪ per licenze IDO e WRRC: € 500,00 + tassa gara internazionale definita dalla federazione di
riferimento sulla base delle licenze richieste.
La tassa gara dovrà essere versata sul conto corrente n. 41436049 intestata a Federazione
Italiana Danza Sportiva (IBAN: IT 45 M 07601 03200 000041436049) causale tassa gara nazionale
per rilascio licenza internazionale.
TASSA GARA INTERNAZIONALE WDSF/IDO/WRRC
▪ Importi come da regolamenti di riferimento ed in base alle licenze richieste.
Previa accettazione scritta da parte dell’organizzatore dell’evento della fattura emessa dalla
federazione internazionale di riferimento, FIDS si impegnerà a saldare il pagamento per
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▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

conto della società entro la scadenza prefissata, inviando successivamente nota dettagliata
con l’importo esatto della transazione eseguita già comprensivo dei costi relativi alle
operazioni bancarie e all’adeguamento della valuta.
Di contro la società dovrà provvedere ad effettuare il pagamento a favore di FIDS fino a 10
giorni antecedenti lo svolgimento della gara, pena l’annullamento dell’evento unitamente alla
segnalazione del mancato pagamento agli organi di competenza.
che ogni associazione sportiva, con affiliazione all’attività agonistica, può organizzare una sola
competizione internazionale durante la stagione sportiva 2019/2020;
che le richieste di organizzazione di competizioni a titolo internazionali (World Cup, European Cup,
World Championship, European Championship) dovranno essere presentate al Consiglio Federale
con adeguato anticipo per l’espletamento delle procedure internazionali. Per tali competizioni la tassa
gara prevista è la medesima della WDSF World Open.
che, in caso di richiesta relativa a più eventi internazionali, la tassa gara nazionale per il rilascio della
licenza internazionale è da intendersi unica e pari alla tassa di importo maggiore;
per le sole competizioni WDSF, di essere consapevole che la nomina del Direttore di gara,
scrutinatore/i e dei giudici di gara avviene a cura del Settore Arbitrale Federale nel rispetto dei
regolamenti internazionali;
che la struttura individuata per l’organizzazione dell’evento risponde a quanto compilato nella
modulistica predisposta dalla federazione internazionale di riferimento allegata alla presente richiesta;
che il Consiglio Federale, una volta approvata l’agenda degli eventi federali 2019/2020 potrà
accogliere la richiesta subordinata all’eventuale modifica della data di svolgimento;
che in occasione di concomitanze con Campionati Italiani, Regionali, Provinciali e Coppe Italia, vi è il
divieto di partecipazione nelle competizioni con nulla osta FIDS o delle federazioni internazionali, agli
atleti impegnati nelle suddette attività federali;

RICHIEDE
autorizzazione all’organizzazione di una competizione internazionale di danza sportiva come da specifiche
riportate nella modulistica in allegato compilata rigorosamente in STAMPATELLO.
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 richiesta di gare nazionali-regionali, per le quali
dovrà essere utilizzata apposita modulistica predisposta.
Ogni richiesta pervenuta oltre il 30 luglio 2019 sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Federale
nelle riunioni calendarizzate e non potrà pertanto avere carattere d’urgenza.

DATA E LUOGO

FIRMA PRESIDENTE ASA

___________________________________

__________________________________

ALLEGATI:
▪ MODULISTICA PREDISPOSTA dalla FEDERAZIONE INTERNAZIONALE di riferimento
▪

debitamente compilata ed inoltrata esclusivamente a office@fids.it
RICEVUTA DI PAGAMENTO TASSA GARA versata sul conto corrente 41436049 / IBAN IT 45
M 07601 03200 000041436049, intestata a Federazione Italiana Danza Sportiva, avente come
causale: “Tassa gara nazionale per rilascio licenza internazionale 2019/2020”
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