Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI

SARDEGNA
Per

Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Sardegna
Dirigenti e Reggenti degli ambiti territoriali della Sardegna
Coordinatori di educazione fisica e sportiva
Comitato Regionale CONI Sardegna
Insegnanti aderenti Progetto Sport a Scuola FIDS Sardegna

EVENTO FINALE DEL “CORSO DI AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA DANZA SPORTIVA” 2a ediz.
PROGETTO “SPORT A SCUOLA” della Federazione Italiana Danza Sportiva (Fids-Coni)

Anno Scolastico 2014- 2015 – CAMPIONATI REGIONALI STUDENTESCHI”
Cagliari, 23 aprile 2015
PROT. N°: 061a /IC-15
OGGETTO: “Progetto FIDS “Sport a Scuola” 2014/2015 – Comunicazione evento finale regionale.
Gentilissimi dirigenti e insegnanti,
in moltissimi dei Vs istituti l’iniziativa di promuovere la danza sportiva ha riscosso notevoli consensi e di ciò siamo oltremodo
soddisfatti. Insieme ai tecnici federali impegnati nel progetto, questo Comitato Regionale Vi ringrazia per la collaborazione e
l’entusiasmo dimostrato e coglie l’occasione per comunicare che l’evento finale del Progetto Sport a Scuola - A.S. 2014/15,
si realizzerà con i programmati Campionati Regionali Studenteschi di Danza Sportiva, da disputare il giorno Mercoledì 3
Giugno 2015 nel Palasport di Cagliari (Via Rockefeller). La scadenza per le adesioni è il 15 Maggio 2015.
Si prega la Direzione dell’Ufficio Scolastico regionale di promuovere la partecipazione e divulgare la presente circolare.
Per iscriversi alla manifestazione e partecipare occorre semplicemente scaricare via web il modulo all’indirizzo Internet
http://www.danzesportsardegna.info/wp-content/uploads/2015/03/61_mod_campionato_studentesco_2015.doc e
restituirlo via email all’indirizzo di posta elettronica sardegna@fids.it entro il predetto termine di scadenza.
DISCIPLINE DI GARA
specialità di squadra (minimo 3 partecipanti), qualsiasi stile, con musica propria (consegnata su CD all'accredito, almeno
60 minuti prima dell'inizio gare):

- 1) SYNCHRO – una o più coreografie sincronizzate con musica a libera scelta
- 2) SHOW – una o più coreografie libere, con musica a libera scelta
specialità di coppia/duo (2 partecipanti), su selezioni musicali a cura dell’organizzazione:

- 3) DUO LATIN (duo sincronizzato – una o più danze, a scelta dell’Istituto)
- 4) GARE DI COPPIA (una o più danze da specificare, a scelta dell’Istituto)
ADESIONE
gratuita, necessaria autorizzazione dell'Istituto scolastico di appartenenza
INGRESSO pubblico/accompagnatori: libero e gratuito
ABBIGLIAMENTO squadre, duo e coppie: semplice e comodo (consigliata t-shirt stesso colore) e scarpe da educazione
fisica - attenzione: non ammessi costumi e calzature da competizione agonistica
GIURIA e staff verbalizzazione: tecnici federali nominati dal Comitato FIDS Sardegna
CATEGORIE: unificate o con possibili suddivisioni di età e classe scolastica, in base al numero di partecipanti in ciascuna
competizione di specialità
PREMI: per tutti i partecipanti attestato di partecipazione / diploma di merito ai finalisti / medaglia ai primi tre classificati
SCADENZA ISCRIZIONI: 15 MAGGIO 2015
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