
Calzature,Abbigliamentoaccessori da ballo



indicazioni stradali:

da napoli: Dal Grande Raccordo Anulare
Prendi l’uscita verso Nomentano/Tiburtino - Entra in Tangenziale Est
Prendi l’uscita verso Parioli

da Firenze: Dal Grande Raccordo Anulare 
Prendi l’uscita verso Prima Porta Flaminia Tor di Quinto continua su Via flaminia Nuova 
- Segui per Corso Francia e Viale Tiziano

da aeroporto di Fiumicino: 38 Minuti  /  da aeroporto di ciampino: 31 Minuti

Visita www.romadancecup.it per conoscere gli Hotel Convenzionati.

Modalità d’iscrizionE

QUota istitUzionalE Unica 
PEr Gara aMatorialE  classi c e d
€ 20,00 a coppia 

danzE a sQUadra 
QUota Unica  € 8,00 ad atleta

danzE caraiBicHE  
€ 20,00 a coppia + € 5,00 per discipline aggiuntive

QUota istitUzionalE PEr Gara aGonistica 
(classi B e A) € 30,00 a coppia  + € 10,00 per disciplina 
aggiuntiva. Competizioni open: Solo competizione 
OVER o solo competizione UNDER: € 40,00 a coppia 
UNDER + OVER: € 45 a coppia

da versare sul c/c postale n. 1011955646 
oppure tramite bonifico al seguente iban
i T 5 6 R 0 7 6 0 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0 1 1 9 5 5 6 4 6 
intestati a A.S.D. Mister Mabo
Causale: Roma Dance Cup 2016
invio del modulo di iscrizione entro 
il 28 dicembre 2015 unitamente al versamento 
alla e-mail: segreteria@mistermabo.com
o al numero di FAX 0687123016. 

Accertarsi della corretta trasmissione. 
Le iscrizioni prive di versamento non saranno prese 
in considerazione. L’organizzazione si riserva even-
tuali migliorie del programma.  

tiME taBlE dettagliato sul sito:  
www.romadancecup.it

contatto organizzatori: 339/7379606 

ViGE rEGolaMEnto Fids - Ritiro numeri di gara 
almeno un’ora prima della propria competizione, 
muniti della tessera di gara e copia iscrizione.  
Pista in parquet, obbligatorio l’uso dei sottotacchi.
Per una migliore riuscita della gara gli organizzatori si 
riservano di apportare modifiche al programma.

PrEMiazioni: 
- alle 6 coppie finaliste 
- trofeo al club più numeroso 

MontEPrEMi in dEnaro 
Per le prime trE coPPiE classificate nelle
catEGoriE oVEr16 - standard E latini

staFF tEcnico designato da saF
Direttore di Gara : s. rossi
Vice Direttore: r. andracchio
Presentatore: Marco Gabrielli
DJ: Erik Lupidii
Scrutinatori: F. Di Napoli, S. Galante
Collegio arbitrale nominato da FIDS

programma 
martedì  5  Gennaio  2016
Ore 12.00 - Accredito e ritiro numeri di gara
Ore 13.00 - iNiziO COMPETiziONi  ( coME da tiME taBlE )

danze artistiche classi c , U e coreographic team
a seguire PREMiAziONi
danze caraibiche tutte le categorie e classi 
a seguire PREMiAziONi
a seguire  le Classi AS, Categorie UNDER 21 e OVER 16, UNDER 15 e OVER 35, Over 55
Classe Master danze standard e latine; Rising Star Standard e Latini.
N.B. le coppie B2-B1 possono partecipare alle gare open (Over, Under)

Montepremi in denaro per i primi 3 classificati delle Categorie OVER 16  
Le classi “AS e C” non alimenta alcun Ranking di circuito

programma 
mercoledì 6 Gennaio  2016
Competizione promozionale autorizzata di tipo A
La competizione alimenta i seguenti circuiti di Ranking 2015/2016 
- Ranking Nazionale Standard e Latine cl. A, A1, A2
- Ranking Nazionale Standard e Latine cl. B1, B2, B3

Ore 8.30 - Accredito e ritiro numeri di gara
Ore 9.30 - iNiziO COMPETiziONi  ( coME da tiME taBlE )
danze standard classi B3-B2-B1 tutte le categorie
a seguire danze standard . classi a-a2-a1
a seguire PREMiAziONi
danze standard e latino americane tutte le classi c e d
a seguire PREMiAziONi
Ore 14.30 - Ritiro numeri 
Ore 15.30 - inizio competizioni  ( coME da tiME taBlE )
danze latine- classi B3-B2-B1tutte le categorie
a seguire danze latine tutte le categorie classi a-a2-a1
PREMiAziONi


