
 

 

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 2021 
Qualificazione Open Campionato del Mondo WDSF  
Competizione Nazionale “FIDS RiparTIAMO” 
Breaking – Riccione, 6-7 marzo 2021 
 

 

SABATO 6 MARZO 2021 DOMENICA 7 MARZO 2021 

 

QUALIFICAZIONE OPEN PER IL   
CAMPIONATO DEL MONDO WDSF 

Classe: OPEN (classi PD, U, C) 
Categoria: 16/oltre* 
Tipologia: Bboy, Bgirl 
 
*Potranno prendere parte alla competizione gli atleti 
rientranti nelle categorie 16/18, 18/oltre e 19/oltre delle 
classi C, U e PD. 

 

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 

Classe: U 
Categoria: 08/11, 12/15, 16/18, 19/oltre 
 
Classe: PD 
Categoria: 18/oltre 
 
Tipologia: Bboy, Bgirl 
 

 
 
 

COMPETIZIONE NAZIONALE FIDS “RiparTIAMO” 

Classe: C 
Categoria: 08/11, 12/15, 16/18, 19/oltre 
 
Tipologia: Bboy, Bgirl 
 

PlayHall di Riccione (RN) 
 

Apertura iscrizioni: 17/02/2021 –  Chiusura iscrizioni: 25/02/2021 

 
DOVE SOGGIORNARE 
PROMHOTELS - RICCIONE SPORT, il tuo partner ideale a Riccione! 
Promhotels è un Consorzio di oltre 140 Alberghi suddivisi tra le diverse categorie, dagli accoglienti a gestione 
familiare fino ai prestigiosi ed eleganti hotel 4 e 5 stelle. 
Collabora con tutti gli hotel di Riccione e con i migliori hotel della Riviera Adriatica. 
Operiamo nel campo dell’accoglienza turistica da oltre 40 anni, al servizio dell’ospite e a tutela della qualità. 
 

Per la sistemazione alberghiera in occasione dei prossimi eventi in calendario a Riccione, FIDS ha previsto una 
convenzione con gli alberghi convenzionati PROMHOTELS - RICCIONE SPORT, così da poter beneficiare di: 

▪ uno sconto di euro 3,00 a notte per ogni atleta sul costo del pernottamento alberghiero, dietro 
presentazione della ricevuta di iscrizione alla gara; 

▪ sconti nelle attività commerciali convenzionate, come ad esempio bar e ristoranti nei pressi del palazzetto 
(l’elenco dettagliato e la tessera verranno consegnati direttamente in hotel al check-in). 

 

Le strutture convenzionate, con ottimo rapporto qualità/prezzo, offrono un servizio particolarmente adatto agli sportivi, con 
menù a base di piatti tipici romagnoli e flessibilità degli orari pasti (in base al calendario gare). 
 

Grazie al booking on line dedicato potrete consultare gli hotel convenzionati e prenotare direttamente quello più adatto alle 
vostre esigenze. 
Per eventuali necessità non esitate a contattare lo staff di Promhotels/Riccione Sport, a vostra completa disposizione. 
 

https://fids.emiliaromagnawelcome.com/ 
 

Ufficio Prenotazioni | Promhotels/Riccione Sport 
Referenti Roberta Limongi e Daniela Ciotti 

Tel. 0541 604160 int. 10 - int. 11 
Mail segreteria@promhotelsriccione.it  

 

A CAUSA DELLE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CIRCA LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E ALL’ IMPREVEDIBILITÀ 
DEL SUO SVILUPPO, LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI È STATA PREVISTA CON LARGO ANTICIPO AL FINE DI 

POTER APPORTARE AL PROGRAMMA DI GARA EVENTUALI NECESSARIE VARIAZIONI DI DATA E ORARIO. 

 

https://fids.emiliaromagnawelcome.com/


 

NOTE INFORMATIVE: 

▪ La FIDS intende organizzare tramite: 
o la qualificazione Open al Campionato del Mondo WDSF Breaking, una competizione senza 

separazione di categoria (16/oltre) e classe (PD, U e C) al fine di individuare le unità competitive 
meritevoli di rappresentare l’Italia nel suddetto evento;  

o il Campionato Italiano Assoluto di Breaking, un evento riservato sia alla cl. U, sia alla PD, per ogni 
singola categoria prevista da RASF, quale competizione di qualificazione per le rappresentative 
nazionali. 

o il Trofeo Nazionale “FIDS RiparTIAMO”, competizione dedicata alla classe C per riprendere le 
attività agonistico/competitive. 

▪ Per il Campionato Italiano Assoluto è previsto un montepremi di 7.300 Euro per le categorie 12/15, 
16/18, 19/oltre e 18/oltre Professional Division. 

▪ Disponibile sul sito internet www.federdanza.it il cronologico di gara che terrà conto delle unità competitive 
iscritte all’evento.  

▪ 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. Il ritiro dei numeri di gara è consentito fino ad un’ora prima dell’orario di inizio competizione 
per ogni disciplina. Gli atleti competeranno su pista di parquet: per questo motivo è d’obbligo l’uso di 
salvatacchi ed è vietato l’uso di qualsiasi sostanza che rechi danno alla pista. 

▪ In tutte le fasi di gara sono pienamente vigenti ed operative le Misure di sicurezza per le competizioni di 
danza sportiva pubblicate sul sito web federale. 

▪ Ogni atleta dovrà consegnare, in fase di accredito, copia del certificato medico agonistico in corso 
di validità pena l’esclusione dalla competizione. 

▪ PLAYHALL – Viale Carpi, 24 a Riccione (RN). 
 

Iscrizione gara 

▪ Iscrizioni gara (la quota è scalata dal borsellino di ciascuna associazione sportiva):  
o Qualificazione Open Campionato del Mondo WDSF: € 20,00 ad atleta, 
o Campionato Italiano Assoluto: € 20,00 ad atleta, 
o Competizione Nazionale “FIDS RiparTIAMO”: €15,00 ad atleta. 

▪ Le iscrizioni potranno essere effettuate, entro e non oltre il termine di scadenza, esclusivamente mediante 
il portale federale “myFIDS” (portale.federdanza.it). 

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

 

Ingresso al sito sportivo 

▪ Ingresso al pubblico: INTERDETTO - autorizzato, in forma gratuita, limitatamente ad un 
accompagnatore per ogni atleta minorenne e un responsabile/tecnico per ciascuna ASA che 
partecipa alla competizione. La temperatura corporea ≥ 37,5° è condizione sufficiente per impedire 
l’accesso al sito sportivo. 

▪ L’ingresso è consentito previa compilazione del modulo di autocertificazione pubblicato sul sito federale. 

▪ Una volta terminata la propria competizione, tutti gli atleti e loro accompagnatori hanno l’obbligo di 
abbandonare celermente il sito di gara. A tale proposito si consiglia di tener conto di tale norma anche 
per l’organizzazione del viaggio per raggiungere il sito sportivo. L’accesso infatti è consentito per atleti 
e accompagnatori unicamente a partire dall’orario indicato nel cronologico di gara per ciascuna 
categoria, disciplina e classe. 

 

Materiale di gara 

Ad ogni responsabile di ASA, giornalmente, sarà consegnata una busta contenente: 

▪ i numeri di gara degli atleti dell’associazione sportiva che competono; 

▪ autocertificazioni per gli atleti e gli accompagnatori ammessi; 

▪ braccialetti per l’accesso al palasport in numero pari agli atleti minorenni che competono in quella 

giornata. 

 

 

http://www.federdanza.it/


 

Estratto delle Misure di sicurezza per le competizioni di danza sportiva 

La Federazione Italiana Danza Sportiva non può assumersi alcuna responsabilità per eventuali infezioni da 
SARS-CoV-2 che possono essere state contratte durante le attività di allenamento e di competizione svolte 
dalle Società nelle varie discipline e confida nel senso di responsabilità di tutti i dirigenti, tecnici e atleti al 
rispetto delle indicazioni delle autorità competenti, riassunte in parte nel presente documento, per la riduzione 
del rischio di contagio.  
In particolare, con senso di responsabilità e solidarietà, si raccomanda di evitare di partecipare alle attività 
sportive in condizioni di alterazione, anche molto modesta, del proprio stato di salute consultando 
immediatamente il proprio medico o il medico sociale. 
 

Le principali misure di prevenzione del contagio consigliate dalle autorità sanitarie sono:  

o il distanziamento,  

o l’accurata igiene delle mani (anche per il tramite dell’utilizzo di distributori automatici di detergente) e 
delle superfici, 

o la prevenzione della dispersione di droplets tramite l’utilizzo di mascherine.  
 

Dato che, durante l’attività sportiva, l’uso della mascherina è ovviamente impossibile si dovrà considerare 
anche la gestione di presenze contingentate e scaglionate per limitare il rischio di contagio. Dovrà, comunque, 
essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro (preferibilmente di 2 metri) tra gli operatori 
sportivi tra loro, e con gli atleti, quando non direttamente impegnati in competizione. Sarà sempre 
raccomandato indossare la mascherina, eccetto ovviamente per gli atleti durante l’attività sportiva. Tutti 
dovranno indossare la mascherina nelle situazioni nelle quali è difficile garantire la distanza interpersonale di 
sicurezza. È importante ricordare che l’uso della mascherina rappresenta anche una forma di rispetto e di 
attenzione per gli altri. Ciascun operatore ed atleta dovrebbe ricevere formazione relativamente all’uso corretto 
della mascherina come segue (dal Rapporto “Lo sport riparte in sicurezza. Politecnico di Torino. 26 aprile 
2020”): 

o Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica 

o Maneggiare la mascherina utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la 
procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti 

o Assicurarsi che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto verso 
l'interno e che la parte rigida (stringinaso) sia nella parte superiore  

o Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto e che il bordo inferiore 
sia sotto il mento  

o Modellare l'eventuale stringinaso per garantire la più completa aderenza al viso  

o Evitare di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani  

o Ogni 4 ore oppure quando diventa umida, sostituirla con una nuova 

o Se vi è l’indicazione monouso, non riutilizzarla  

o Togliere la mascherina prendendola dall'elastico senza toccare la parte anteriore  

o Gettarla immediatamente in un sacchetto o contenitore dedicato richiudibile  

o Dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una mascherina usata, 
lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone. 

 

A titolo esemplificativo, fra le attività che devo essere attuate per la riduzione del rischio di contagio, vi sono:  

o verifica delle procedure di accesso all’impianto;  

o verifica della misurazione della temperatura all’ingresso;  

o raccolta delle autocertificazioni;  

o redazione e custodia del registro delle presenze nell’impianto per un periodo di tempo non inferiore a 14 
giorni, nel rispetto delle norme della privacy;  

o verifica del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e in particolare delle mascherine;  

o verifica della gestione dei flussi di persone in ingresso, uscita e all’interno dell’impianto per evitare 
assembramenti, individuate le zone più critiche;  

o verifica dell'organizzazione degli spogliatoi, nel rispetto delle indicazioni normative nazionali e regionali 
di riferimento;  

o verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione;  

o verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti;  

o attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico. 


