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Per:

Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico
della Sardegna
Dirigenti e Reggenti degli ambiti territoriali della Sardegna
Coordinatori di educazione fisica e sportiva

e, p.c.:

San Gavino Monreale (CA), 24 gennaio 2018

OGGETTO: campionati regionali studenteschi di danza sportiva 2018
Io sottoscritto Daniele PITTAU, codice fiscale PTTDNL75T17H856O, nato a San Gavino Monreale (CA) il 17/12/ 1975 e
residente in via Matteotti n° 5 a Tratalias (CA),
in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della F.S.N. “Federazione Italiana Danza Sportiva ‐ Comitato
Regionale FIDS Sardegna” C.F. 96321650580 / Partita IVA 05761701001, con sede legale in San Gavino Monreale (CA)
Via Pio X n° 21, recapito postale allo stesso indirizzo ‐ telefono cellulare n° 329.8382659 ‐ e‐mail sardegna@fids.it,

COMUNICO
che l’edizione 2018 dei CAMPIONATI REGIONALI STUDENTESCHI di DANZA SPORTIVA saranno organizzati dalla
scrivente Federazione in data lunedì 30 APRILE 2018 presso il Palasport Comunale “PalaPirastu” in via Rockefeller a
Cagliari, con inizio indicativo alle ore 10,00.
La partecipazione, come sempre del tutto gratuita, è aperta ad alunni‐e delle scuole primarie (formula non
competitiva per le classi del biennio) e secondarie di primo e secondo grado, per le seguenti discipline e specialità:
SPECIALITÀ DI SQUADRA

minimo 3 partecipanti), qualsiasi stile, con musica a libera scelta

1) SYNCHRO DANCE
2) SHOW DANCE

coreografia sincronizzata
coreografia e tecnica libera (es.; modern, latin, hip hop, ecc…)

SPECIALITÀ DI COPPIA

con musica dell’organizzazione per coppie e duo latin, musica a libera scelta per duo modern

3) COPPIA (M/F oppure F/F)
4) DUO LATIN (F/F, M/M, M/F)
5) DUO MODERN (F/F, M/M, M/F)

danza da specificare, a scelta dell’Istituto partecipante (es.; chachacha, salsa, valzer, ecc…)
duo sincronizzato di danze latino‐americane (gara di ballo singolo per: samba, chachacha, jive)
duo coreografico di danza moderna (gara di ballo singolo a libera composizione coreografica)

Nelle prossime settimane, al più tardi dagli inizi di marzo, saranno disponibili online tutti i dettagli e il modulo di
iscrizione sul sito web federale www.fids‐sardegna.it e anche sul portale regionale www.danzesportsardegna.info.
Per qualsiasi chiarimento scrivere a federdanza.sardegna@fids.it oppure info@danzesportsardegna.info.
Con preghiera di divulgazione presso tutti gli istituti scolastici,
saluto cordialmente

Dott. Daniele Pittau
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