
  

 

 

A CURA DELLA SEGRETERIA  

Prot. N .………… E/2017/18 
Data arrivo ……………………..  

 

Richiesta Autorizzazione Organizzazione Competizione 2017-2018 

Settore Promozionale – Divulgativo (classi C e D)  

  
DENOMINAZIONE ASA    CODICE ASA  

TEL / FAX  C.F. ASA  CELLULARE  

RIFERIMENTO SIG.  E-MAIL   

  

  

PREMESSO CHE  

per la stagione 2017/2018 ha ottenuto regolare autorizzazione nazionale  per lo svolgimento della 
competizione ed è sua intenzione organizzare una competizione riservata al settore promozionale (classe 
C) e divulgativo (classe D);  

  

DICHIARA  

di essere a conoscenza che il  presente modulo dovrà pervenire, entro il  30 Ottobre 2017 (o 
successivamente con tassa gara maggiorata) alla Segreteria Regionale FIDS presso FIDS  

CALABRIA a mezzo fax (0984-631137) o posta elettronica (calabria@fids.it);       di essere a 
conoscenza che la presente richiesta, verrà discussa e deliberata dal Comitato  

Regionale FIDS CALABRIA di conoscere ed accettare, quanto previsto dal Regolamento dell’Attività 
Sportiva Federale in merito al tipo di competizione richiesta, lo Statuto Federale, i regolamenti e le 
disposizioni emanate dalla FIDS;  
  di essere a conoscenza che l’autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento nel caso il 

programma di gara fosse difforme da quello autorizzato dal Comitato Regionale FIDS, se 
partecipano alla gara coppie di atleti non in regola con il tesseramento FIDS e nel caso in cui il 
programma di gara o la manifestazione stessa, prevedano anche competizioni patrocinate da 

organizzazioni non riconosciute dalla FIDS;  
  di  essere  a  conoscenza  che  nell’ambito  dell’autorizzazione  potranno  essere  svolte  le  discipline, 

categorie e classi previste dal Regolamento Tecnico Regionale in approvazione al  

Consiglio Regionale e dal RASF (quest’ultimo limitatamente alla classe C);   
      di essere a conoscenza che la tassa gara è pari a 250 Euro se la richiesta viene presentata entro il  

30 Ottobre 2017; 350 Euro se viene presentata dal 1 Novembre 2017 da versare sul Conto   

Corrente Postale N° 21591862 intestato a Comitato Regionale FIDS Calabria-Via Provinciale Rosario 

55- Mendicino-COSENZA, e che tale tassa deve essere corrisposta almeno 30 giorni prima dello 

svolgimento della competizione, CON L’AGGIUNTA DI 1000 EURO PER LA RANKING LIST 

REGIONALE 2017-2018. 

      Di essere a conoscenza che il mancato versamento di 250+1000 euro entro i trenta giorni prima della 

competizione, provocherà l’annullamento automatico della precedente richiesta.  

  

                                                                          RICHIEDE  

l’autorizzazione ad organizzare la competizione Nazionale di Danza Sportiva come di seguito 
specificato, per le discipline e categorie di classe C e D contenute nel Regolamento Regionale per 
l’attività promozionale-divulgativa e nel Regolamento dell’Attività Sportiva Federale per la classe C   

     



DENOMINAZIONE EVENTO  

LOCALITA’ E PROVINCIA  

EDIZIONE NR.  

DATA DI SVOLGIMENTO   

NOME IMPIANTO  INDIRIZZO IMPIANTO  

Il presente modulo di richiesta sarà preso in considerazione solo se compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal presidente dell’ASA.  

  

 Data    
Timbro ASA e Firma del Presidente  


