
 

 

10, 11 e 12 FEBBRAIO 2023  
PLAYHALL DI RICCIONE (RN) 
 

SUPERCOPPA SENIOR 
VENERDI’ 10 FEBBRAIO  SABATO 11 FEBBRAIO DOMENICA 12 FEBBRAIO 
 

Danze Standard 
Tipologia: coppia  
 

Classe: Unica (B3, B2, B1, A, AS) 
Categoria: 65/oltre (65/69, 70/ol, 70/74, 

75/ol) 

 
Combinata 10 danze 
Tipologia: coppia  
 

Classe: Unica (B3, B2, B1, A, AS) 
Categoria: 35/44, 45/54, 55/oltre 
(55/60, 61/64 65/69 70/ol) 
 
Combinata Caraibica 
Tipologia: coppia  
 

Classe: Unica (A e AS) 
Categoria: 35/oltre 
 
Classe: PD 
Categoria: 35/44, 45/oltre 

 

 

Danze Standard  
Tipologia: coppia  
 

Classe: Unica (B3, B2, B1, A, AS) 
Categoria: 55/64 (55/60, 61/64) 
 
Danze Latine  
Tipologia: coppia  
 

Classe: Unica (B3, B2, B1, A, AS) 
Categoria: 35/44, 45/54   
 
Classe: PD  
Categoria: 35/44, 45/54, 55/60, 
61/64, 65/oltre 
 
Boogie Woogie 
Tipologia: coppia  
 

Classe: Unica (A, AS) 
Categorie: 35/oltre 
 

 

Danze Standard  
Tipologia: coppia  
 

Classe: Unica (B3, B2, B1, A, AS) 
Categoria: 35/44, 45/54 
 
Classe: PD  
Categoria: 35/44, 45/54, 55/60, 61/64, 
65/oltre 
 
Combinata 10 danze  
Tipologia: coppia  
 

Classe: PD  
Categoria: 35/44, 45/oltre 
 
Danze Latine  
Tipologia: coppia  
 

Classe: Unica (B3, B2, B1, A, AS) 

Categoria: 55/oltre (55/60, 61/64, 65/69, 

70/ol) 
 

 

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI WHEELCHAIR DANCE SPORT 
DOMENICA 12 FEBBRAIO 
 

Freestyle 
Tipologia: solo maschile, solo 
femminile, combi, duo 
Classe: I - WDS 
Categoria: no Junior 
 
Danze Latine 
Danze Standard 
Tipologia: duo, combi 
Classe: I - WDS  
Categoria: no Junior 
 
Conventional 
Tipologia: solo maschile, solo 
femminile 
Classe: I - WDS 
Categoria: no Junior 
 

 

 
A p e r t u r a  i s c r i z i o n i :  0 2 . 0 1 . 2 0 2 3  –  C h i u s u r a  i s c r i z i o n i :  0 2 . 0 2 . 2 0 2 3  

 

NOTE INFORMATIVE: 
 



 
✓ Iscrizioni gara:  

SuperCoppa: € 30,00 ad atleta per la prima competizione, € 15,00 per ogni ulteriore competizione; 
Campionati Italiani Assoluti WDS: € 30,00 ad atleta quota unica. 

✓ Le iscrizioni potranno essere effettuate, entro e non oltre il termine di scadenza, esclusivamente mediante la 
piattaforma MyFIDS (www. portale.federdanza.it – Gare – Stagione 2023) fermo restando il rinnovo per la 
stagione 2023 del tesseramento di ciascun componente l’unità competitiva e dell’affiliazione dell’ASA; 

✓ Le iscrizioni vanno inserite nel rispetto della posizione di tesseramento della stagione 2023 di ciascun 
componente l’unità competitiva; nel caso di coppia o duo, ai fini dell’iscrizione, la posizione di tesseramento 
di entrambi i componenti dovrà coincidere. Le categorie a cui fare riferimento sono quelle internazionali. 

✓ Le competizioni avranno luogo presso il PlayHall di Riccione - Viale Carpi, 24 - Riccione (RN) 
✓ Informazioni ufficio iscrizioni/tesseramento: iscrizionicampionati@fids.it     
✓ Strutture convenzionate: https://fids.emiliaromagnawelcome.com/  

 

PROVVEDIMENTI “AD ACTA”: 
 

DANZE STANDARD E LATINO AMERICANE 

✓ Il turno di semifinale si svolgerà, per tutte le categorie, in 2 batterie. 
✓ Come previsto dal Regolamento dell'Attività Sportiva gli atleti di classe B3, di danze standard e latino 

americane, potranno prendere parte al Campionato Italiano Assoluto presentando la propria performance 
su tutte le 5 danze di ciascuna specialità. In questa occasione, anche per la classe B3 l’abbigliamento 
consentito è quello previsto per la massima classe (rif. AS). 

DANZE CARAIBICHE 

✓ Il Campionato Italiano Assoluto per la disciplina Combinata danze caraibiche, a classe unificata, si svolgerà 
con le medesime disposizioni tecniche previste per la classe AS. 

✓ Il turno di semifinale si svolgerà, per tutte le categorie, in 2 batterie. 
✓ La combinata caraibica si svolgerà, secondo quanto previsto dai regolamenti internazionali, sulle seguenti 

danze: Salsa on2 (Portoricana), Merengue, Bachata e Salsa Cuban Style (Cubana). 
WHEELCHAIR DANCE SPORT  
✓ La competizione è aperta anche agli atleti DCE esclusivamente nella Classe 1. 

 

PARAMETRI DI ASSEGNAZIONE DELLE STELLETTE 
 

Le stellette sono assegnate come dalla tabella sotto riportata: 
 

classe da 1 a 48 unità iscritte oltre 48 unità iscritte 

B - A nessuna stelletta nessuna stelletta 

AS nessuna stelletta 1 stelletta 

 

N.B. ESTRATTO RASF – PARTE GENERALE 
 

33.1 designazione rappresentativa nazionale a competizioni a titolo internazionali  
La selezione degli atleti che rappresentano la FIDS nei Campionati e Coppe, Europee o del Mondo è determinata 
dal Consiglio Federale su proposta del Direttore Tecnico Nazionale di disciplina attraverso il Coordinatore Tecnico 
Nazionale di comparto. Per poter partecipare come rappresentativa nazionale nelle competizioni a titolo 
internazionali occorre aver partecipato al Campionato Italiano Assoluto o ad analoga competizione di qualificazione 
salvo delibera del Consiglio Federale. La convocazione degli atleti per le rappresentative nazionali viene effettuata 
dalla Segreteria Generale. Gli atleti convocati hanno l’obbligo di partecipazione. In caso di impossibilità dovranno 
tempestivamente informare l’Ufficio Gare circa la propria indisponibilità, corredando la rinuncia con motivazioni ed 
eventuali certificati medici. Il non ricevimento delle motivazioni di rinuncia ovvero l’inadeguatezza delle stesse a 
parere del Consiglio Federale, può essere motivo di revoca della qualifica “Atleta Azzurro”. Gli atleti designati a 
rappresentare l’Italia alle competizioni internazionali, al momento di accettazione della convocazione, devono inviare 
all’Ufficio Gare FIDS il certificato di idoneità all’attività agonistica valido al momento della designazione. Gli atleti 
designati dovranno inoltre rispettare il Regolamento degli Atleti Azzurri. 

mailto:iscrizionicampionati@fids.it
https://fids.emiliaromagnawelcome.com/

