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Con	il	patrocinio	della	

	
	

	

COPPA PIEMONTE DANZE ARTISTICHE 
	
CIRCUITO DI RANKING  2018/2019 
Danze Jazz, Freestyle, Show Dance cl. C, B, A, AS e U 
Rock Tecnico, Rock semi-acrobatico, Rock acrobatico, Boogie Woogie 
Disco Dance, Hip Hop, Electric boogie, Street show, Show dance  
 

Danze Accademiche, Latino Show, Break Dance (Competizione Open Nazionale – no ranking) 
 

25 e 26 Maggio 2019,  Palasport di Biella (BI) 
 

SABATO DOMENICA 
       
h  08,00   Ritiro numeri di gara   
   
h. 09,00              Inizio Competizione 
                       
Electric Boogie             solo/duo   
               Tutte le categorie e classi  
 
Hip Hop                         solo/duo/gruppi 
               Tutte le categorie e classi 
 
Break Dance                 solo  
               Tutte le categorie e classi  
 
Street Show                  solo/duo/gruppi 
 Tutte le categorie e classi 
 
Danze Jazz                   Tutte le categorie e classi 
 
 
Disco Dance                 Tutte le categorie e classi 
                     

 
h  08,00   Ritiro numeri di gara   
   
h. 09,00              Inizio Competizione 
                       
Danza Classica             solo/duo/gruppi   
               Tutte le categorie e classi  
 
Jazz Dance                    solo/duo/gruppi 
               Tutte le categorie e classi 
 
Modern C.                      solo/duo/gruppi 
               Tutte le categorie e classi 
 
Show Dance                  solo/duo/gruppi 
 Tutte le categorie e classi 
 
Latino Show                    solo/duo/gruppi 
 Tutte le categorie e classi 

 	

 

SCADENZA ISCRIZIONI : VENERDI’ 10 MAGGIO 2019 
 
 

NOTE INFORMATIVE : 
 
ü 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; 
ü Contributo Istituzionale: Euro 15,00 ad atleta per la prima disciplina; dalla seconda disciplina 5,00 € in aggiunta per ogni disciplina 

(importo massimo 40,00 € ad atleta) 
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 

ü 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); 
ü Ingresso al pubblico : € 7,00; 
ü Indirizzo Palasport : Palasport di Biella, via Pajetta 49 – Biella (BI) 
ü Info e cronologico disponibili sul sito internet www.federdanza.it e www.fids-piemonte.it. 
 

 


