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ANNO 2014
Con la presente si rendono noti gli importi dovuti alla FIHP per le attività del settore per l’anno
2014.

1. CAMPIONATI
DI
DANZA/SOLO DANCE

SINGOLO/COPPIE

ARTISTICO/COPPIE

La quota d’iscrizione che comprende, la partecipazione ai Campionati Provinciali, Regionale e
Italiani è di € 10,00, per atleta e per specialità (Singolo, Coppie artistico e Coppie danza e Solo
Dance).
Tale quota dovrà essere versata con bollettino di c/c postale – 29766003 – intestato alla F.I.H.P o
Bonifico Bancario IBAN IT 18V0100503309000000010114, entro la data di scadenza prevista dal
relativo Comitato (Campionato Provinciale o Campionato Regionale) indicando nella causale
“iscrizione campionato nome cognome”.
Nel caso di ritardata iscrizione al Campionato Provinciale o Regionale la sopratassa per ogni atleta
è di € 20,00.
I Comitati Provinciali e i Comitati Regionali sono responsabili del controllo dell’avvenuto
pagamento delle quote d’iscrizione atleti da parte delle società.
La Federazione verserà il 50% delle somme derivanti dalle iscrizioni degli atleti al Comitato
Regionale di appartenenza, previa presentazione da parte dello stesso delle copie delle ricevute di
versamento effettuate dalle società, all’Ufficio Amministrazione Federale.

2. MANCATO DEPENNAMENTO CAMPIONATO DI SINGOLO/COPPIE
ARTISTICO/COPPIE DANZA/SOLO DANCE
Per ogni atleta o coppia assente e non depennata dagli elenchi di partecipazione entro i termini
presenti, è dovuta una penale:
di € 26,00 per i Campionati Regionali o Provinciali;
di € 52,00 per i Campionati Italiani;
successivamente al sorteggio ai Campionati Italiani è dovuta una penale di € 103,00 per ogni atleta
o coppia assente ingiustificata. In caso di improvvisa indisponibilità giustificata, da valida
documentazione, le ammende verranno ridotte del 50% o non verranno applicate nei casi di ricoveri
ospedalieri e di certificazione medica con prognosi superiori a 30 giorni.
Le penali devono essere versate con bollettino di c/c postale o Bonifico Bancario.

3. CAMPIONATO
REGIONALE
SINCRONIZZATO

GRUPPI

SPETTACOLO

e

Le quote di iscrizioni sono le seguenti:
 Grandi Gruppi e Sincronizzato € 32,00;
 Piccoli Gruppi (anche promozionali) e gruppi jeunesse € 16,00;
 Quartetti (anche promozionali) e quartetti cadetti € 11,00.
Nel caso di ritardata iscrizione al Campionato Regionale la tassa di iscrizione è raddoppiata.
Tale quota dovrà essere versata con bollettino di c/c postale 29766003 intestato alla F.I.H.P.
La Federazione verserà il 50% delle somme derivanti dalle iscrizioni degli atleti al Comitato
Regionale di appartenenza, previa presentazione da parte dello stesso delle copie delle ricevute di
versamento effettuate dalle società, all’Ufficio Amministrazione Federale.

4. CAMPIONATO
ITALIANO
SINCRONIZZATO

GRUPPI

SPETTACOLO

E

Le quote di iscrizioni sono le seguenti:
 Grandi Gruppi e Sincronizzato € 35,00;
 Piccoli Gruppi (anche promozionali) e Gruppi Jeunesse € 20,00;
 Quartetti (anche promozionali) e Quartetti Cadetti € 15,00.

5. TASSA D’ORGANIZZAZIONE TROFEI ESIBIZIONI
Le quote di iscrizioni sono le seguenti:
 Trofeo ed esibizione Internazionale € 52,00;
 Trofeo ed esibizione Nazionale € 26,00;
 Trofeo ed esibizione Regionale e Provinciale € 10,00.
 Stage privato Regionale o Provinciale € 100,00;
 Stage Nazionale € 150,00;
 Stage Internazionale € 250,00;
I pagamenti potranno essere effettuati con bollettino di c/c postale 29766003 o Bonifico Bancario
IBAN IT 18V0100503309000000010114 intestato alla F.I.H.P.
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