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CIRCUITO LOMBARDIA
Trofeo Grand Prix Dance

ANNO 2019- 2020
REGOLAMENTO

 Partecipanti
Sono ammessi tesserati FISR che non abbiano MAI partecipato a gare di
Campionato FISR ed Enti di Promozione Sportiva di Solo Dance e/o
Coppie Danza. Partecipazioni non corr ispondenti saranno di pertinenza
del Giudice Sporivo. Gl i atleti devono essere in regola con la vis ita
medica prevista.

 Fasi del Trofeo
I l  Trofeo Grand Prix Dance ha come obbiettivo preparare gl i atleti a
disputare, gl i anni seguenti,  i l  Campionato Provinciale/Regionale FISR
nelle rispettive categorie e prevede n.1 fase regionale. A l ivel lo
provinciale sarà possibile, compatibilmente con i numeri, organizzare n.1
gara seguendo lo stesso regolamento.

 Impianti
La gara potrà essere svol ta anche su impianti con dimensioni pari ad
almeno 18mt. x 36mt.

 Categorie
Per l ’anno 2019/2020 le categorie previste sono:

categoria: nati nel:
BABY GPDANCE 2013
GIOVANISSIMI  GPDANCE 2012-2011
ESORDIENTI  GPDANCE 2010-2009
ALLIEVI  GPDANCE 2008-2007
GIOVANI GPDANCE 2006-2005
PROFESSIONAL GPDANCE 2004-2003

Per tutte le categorie, per l’anno 2020, sarà prevista l’esecuzione di
n. 1 DANZA OBBLIGATORIA : CARLOS TANGO,
Metronomo 96, tempo 4/4, CD1 (FISR - tracce 34-35-36) che seguirà le regole della
Divisione Nazionale.
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COMI TATO REGI ON ALE LOM BARDI A

COM UNI CATO UFF I CI ALE
ART S I T I CO

 Classif iche
Sarà sti lata una classif ica per ogni categoria e saranno premiati i primi
tre classif icati come da norme FISR.

 Giurie
La giuria sarà a cura del Comitato Regionale con l’ausil io del CUG
Regionale ma potrà avvalersi di ausil iari in caso di indisponibil i tà.

 Servizio medico e premiazioni
A cura delle società organizzatr ici.

 Iscrizioni
L’iscrizione è impegnativa e prevede l’uso di un modulo excel specifico
che sarà disponibile nel l ’area Artistico/Modul istica del sito del CRL. Lo
stesso dovrà essere inserito, lasciato nel lo stesso formato excel , nel la
pagina delle attività onl ine del sito del CRL dopo essersi autenticati con
le proprie credenzial i. Tutte le società partecipanti dovranno versare al la
società organizzatr ice la quota d’iscrizione pari a € 8,00 (otto/00) per
atleta (anche se assente giustif icato) al fine di sostenere i costi legati
al l ’evento.

Comitato Regionale FISR Lombardia
Il  Presidente Il  Consigl iere Spec. Artistico
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