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Campionato Regionale Lazio 2019 

 

Domenica 10 marzo 2019 
DISCOTECA PALACAVICCHI (Roma)  

La L.I.D.C.I., Lega Italiana Danze Caraibiche ed Internazionali, è lieta 

di presentare la decima edizione del Campionato Regionale Lazio di 

Danze Caraibiche e Balli Team Dance che si svolgerà a Roma il 10 

marzo 2019 presso la struttura del Palacavicchi in zona Ciampino.   

La manifestazione è organizzata da A.S.I. (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), 

uno dei più importanti e rappresentativi Enti di Promozione Sportiva che, sin dalla 

sua costituzione è riconosciuto dal Coni e, all'interno del quale, LIDCI si pone come 

MARCHIO DI QUALITÀ di un "circuito gare" quale unico riferimento nazionale dell'Ente per le danze 

caraibiche. La gara è rivolta, tuttavia, a tutti gli amanti delle competizioni sia a livello dilettantistico che 

agonistico ed è disciplinata dal regolamento 3.0 della LIDCI e relativi allegati pubblicati nel sito ufficiale 

www.lidci.it, fatta eccezione di qualche piccola deroga riportata in questo documento. 

LE DISCIPLINE 

Balli di Coppia  

 SALSA CUBANA  

 SALSA IN LINEA (Portoricana – New York – Los Angeles)  
 BACHATA (Disciplina unificata: Classica, Sensual e Dominicana) 

Balli Team Dance  

 LATIN SHOW DANCE (più del 70% di caraibico e formazione non in coppia) 

 CARIBE SHOW DANCE (più del 70% di caraibico e formazione in coppia) 

 CHOREOGRAPHIC TEAM (meno del 70% di caraibico) 

 FOLKLORE AFRO RUMBERO (100% di afro e rumba)  

Rueda  

 RUEDA DE CASINO 

Danze Angolane  

 KIZOMBA 

Show Contest 

 ASSOLO 

 DUO/COPPIA 
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LE CATEGORIE 

Balli di Coppia, Rueda e Team Dance  

 JUVENILES (fino a 10 anni compresi)  
 JUNIOR (da 11 a 14 anni compresi)  
 YOUTH (da 15 a 18 anni compresi)  
 ADULTI (da 19 a 34 anni compresi)  
 SENIOR (da 35 a 46 anni compresi)  
 SUPER-SENIOR (oltre 46 anni)  

Show Contest 

 JUNIOR (Yuveniles/Junior)  
 ADULTI (Youth/Adulti/Senior)  

Kizomba 

 CATEGORIA UNICA (tutte le età) 

N.B. Nei Team Dance è consentito solo il 20% dei componenti fuori categoria per un massimo di anni 3. 

__________________________________________________________________________________ 

LE CLASSI 

Balli di Coppia  

 E - Esordienti- (8 mesi - no esperienza - programma e abbigliamento obbligatorio)  
 D - Principianti- (fino 8 mesi)   
 C2 - Intermedi- (fino a 20 mesi di ballo)  
 C1 - Classe d'ingresso- (oltre 20 mesi di ballo)  
 B - Classe di merito   

 As - Classe di merito   

 MASTER - Istruttori e Maestri   

Rueda e Team Dance  

 E - Esordienti- (solo classe E)  
 D/C2 - Principianti- (D+C2 accorpate)  
 C1/B - Intermedi- (C1+B accorpate)  
 A/M - Avanzati- (AS+M accorpate)  

Kizomba 

 E/D - Principianti- (primo anno di ballo)  
 C/B - Intermedi/Avanzati- (più di un anno)  
 A/M - Esperti/Istruttori- (oltre 4 anni di esperienza)  

Show Contest  

 CLASSE UNICA 

N.B. Il Direttore di Gara in accordo con il Comitato Organizzativo, sotto un certo numeri di iscritti, può decidere 
di accorpare alcune discipline, categorie e classi.   
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IL PROGRAMMA 

La competizione si svolgerà nella 2° parte della giornata di domenica con i seguenti orari: 

 h. 13,00 - RITROVO E RITIRO NUMERI 
   Riservato esclusivamente ai responsabili delle scuole   

 h. 14,30 - TEAM DANCE, RUEDA 
   Adulti, Senior e Super Senior 

 h. 16,00 - BALLI DI COPPIA 
   Senior e Super Senior 

 h. 17,00 - KIZOMBA E SHOW CONTEST 
   Tutte le categorie 

     ...a seguire premiazioni 

 h. 18,00 - BALLI DI COPPIA ADULTI 
   Eliminatorie, semifinali e finali 

     ... premiazioni e fine della competizione (prevista per le ore 23,00) 

N.B. Il suddetto programma potrebbe subire delle variazioni senza alcun preavviso, si raccomanda, pertanto, di 
accertarsi di eventuali aggiornamenti del presente documento dal sito www.lidci.it .  

__________________________________________________________________________________ 

PREZZI DELLA COMPETIZIONE  (a persona) 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  (iscrizione alla gara esclusi tesseramenti)  

 €. 15,00 - solo uno dei 4 gruppi di discipline (balli di coppia, rueda, team dance, danze angolane) 

 €. 20,00 - per due o più gruppi di discipline (escluso lo Show Contest) 

 €. 25,00 - quota extra per “Show Contest” duo/coppia 

 €. 35,00 - quota extra per “Show Contest” assolo 

Alcuni esempi  

Salsa e Bachata = €. 15,00 Rueda = €. 15,00 
Team Dance = €. 15,00 Salsa e Bachata + Assolo = €. 50,00  
Salsa e Bachata + Rueda = €. 20,00 Salsa + Rueda + Team Dance = €. 25,00  
Duo Show Contest = €. 25,00 Rueda + Team Dance + Assolo = €. 55,00  
…etc.. 

INGRESSO SPETTATORI   

 €. 10,00 - per tutta la giornata  

N.B. Per evitare code alla cassa i maestri possono prenotare i braccialetti “accompagnatori” dal database!  

HOTEL CONVENZIONATI  

Per il pernotto del sabato e/o della domenica sera sono state stipulate ottime convenzioni con alcuni 
hotel 4 stelle situati nelle vicinanze del Palacavicchi. Disponibili singole, doppie e triple.  
PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE GLI ORGANIZZATORI (vedi numeri qui sotto) 
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TESSERAMENTI E AFFILIAZIONI 

Il Campionato Regionale LIDCI Lazio è una manifestazione A.S.I. (Associazioni Sportive Sociali Italiani, ente 

riconosciuto dal CONI) e rientra nel circuito gare LIDCI, marchio di qualità ASI, pertanto, per partecipare 

alla competizione è necessario essere iscritti a tale circuito ed essere tesserati all’ente di Promozione 

Sportiva ASI per la stagione in corso.  

 ISCRIZIONE AL CIRCUITO L.I.D.C.I. 

I competitori che partecipano a questa competizione come prima gara LIDCI, sono tenuti a 

richiedere l’iscrizione al circuito LIDCI per l’anno sportivo in corso compilando e sottoscrivendo 

la "scheda di iscrizione" disponibile online nella sezione modulistica del sito www.lidci.it  Tutte 

le schede dei competitori dovranno poi essere consegnate agli organizzatori il giorno della gara, 

in sede di ritiro numeri. Il costo del tesseramento LIDCI, per questa gara, è fissato in 
convenzione a soli €. 5,00  

 TESSERAMENTO E AFFILIAZIONE A.S.I. 

Si ribadisce che questa competizione del circuito gare LIDCI è riservata esclusivamente ai soci 

dell’Ente di Promozione Sportiva ASI quindi, nel rispetto delle vigenti normative del fisco, del 

Coni e delle assicurazioni sportive, tutte le associazioni e società partecipanti dovranno 

obbligatoriamente essere affiliate a tale ente e tutti gli atleti, il giorno della gara, devono essere 

in possesso della relativa tessera ASI. Il costo della tessera ASI (tessera B, con copertura 

assicurativa “completa”) anche per quest’anno è di soli €. 3,00 in convenzione anziché €. 6,50 

come da listino ufficiale 

RIGUARDO ALL’AFFILIAZIONE, PER CHI NON È ANCORA AFFILIATO AD ASI, ANCHE PER QUESTA 
STAGIONE SPORTIVA, IL COSTO DI AFFILIAZIONE SARA’ INTERAMENTE SOSTENUTO DA L.I.D.C.I. 

ATTENZIONE:  
Visti i tempi ristretti, coloro che devono ancora affiliarsi ad ASI o che devono perfezionare l’iter 

affiliativo, o anche semplicemente procurarsi le tessere per i propri competitori, sono invitati a 

contattare immediatamente la responsabile nazionale ASI, anche solo per avere info più dettagliate 

riguardo alle affiliazioni e ai tesseramenti: 

EMANUELA SILVESTRI - (Sviluppo Attività Periferica Asi) 
COORDINATRICE NAZIONALE RAPPORTI LIDCI-ASI 

339.48.95.076 -  segreteria@asinazionale.it  

N.B. Si consiglia di consultare il sito ufficiale L.I.D.C.I. e quello di A.S.I. per tutte le info su affiliazione, 
tesseramento online e coperture assicurative: www.asinazionale.it  
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE ALLA GARA 

Le iscrizioni alla gara, come sempre, devono prevenire all'organizzazione via web attraverso il Database 

Nazionale LIDCI. Sarà compito dei maestri, infatti, assicurarsi di aver inserito nel proprio account del db 

tutti i dati raccolti di ciascun atleta per poi formare le coppie, le ruede e gli show-dance a cui il sistema, 

nella fase finale, attribuirà il pettorale di gara.   

Tutte le nuove scuole sono invitate a richiedere “user” e “password” all'organizzazione, mentre quelle 

già registrate che possiedono, quindi, un account nel database nazionale LIDCI, possono utilizzare le 

stesse credenziali di accesso degli anni passati e, se sono state dimenticate, possono essere richieste 
automaticamente dal link "password dimenticata" che si trova nella pagina di login del database. 

LE ISCRIZIONI RIMARRANNO APERTE FINO ALLE ORE 20,00 DI VENERDI’ 8 MARZO 2019 

N.B. 
Si ribadisce che le schede di iscrizione cartacee, compilate a mano e debitamente firmate (dal genitore 
in caso di minorenni), oltre a servire per raccogliere i dati da inserire nel database, dovranno 
obbligatoriamente essere consegnate al Comitato Organizzativo il giorno della gara in sede di ritiro 
numeri.  

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alle iscrizioni potete chiamare il coordinatore nazionale,  
M° Davide Taccini, 335.7069888, oppure inviare una e-mail a: info@lidci.it 

 

______________________________________________________________________________ 

IL COMITATO ORGANIZZATIVO 

Il Campionato Regionale Lazio, La Coppa Movidaloca e il Campionato Nazionale LIDCI sono 

manifestazioni ASI la cui organizzazione tecnico-logistica è demandata ad un comitato organizzativo che 

coincide con il Consiglio Nazionale LIDCI e la cui missione è quella di realizzare, gestire e promuovere 

nell’intero territorio nazionale, in sinergia con ASI, le competizioni sotto tutti i suoi aspetti al fine di 

raggiungere il massimo soddisfacimento del pubblico e dei partecipanti alle gare.  

Organizzazione Tecnica  
LIDCI - Lega Italiana Danze Caraibiche ed Internazionali 
info@lidci.it  
 

 PRESIDENZA: M° Sebastiano Barone (tel. 389 0756593) 
 COORDINATORE NAZIONALE: M° Davide Taccini (tel. 335 7069888) 
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LOCATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

_ 

PROSSIME GARE LIDCI 2019   A ROMA 

 DOMENICA 14 APRILE 
COPPA MOVIDALOCA (c/o discoteca CARAIBE, Guidonia ROMA)     

 SABATO 11 E DOMENICA 12 MAGGIO 

 CAMPIONATO NAZ IONALE. L.I.D.C.I. 2019 (c/o Palacavicchi - Roma)     

 

 

www.lidci.it 

Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, 130  
00198 -  R O M A  
www.palacavicchi.it   
 

COME ARRIVARE 
 

IN AUTO 

Provenendo dall’autostrada A1 direzione 

Nord o Sud, immettersi sul G.R.A. (Grande 

Raccordo Anulare) direzione Ciampino e 

proseguire fino all’uscita “Ciampino - Gregna S. 

Andrea - zona industriale” proseguire per 

circa 700 mt e sulla vostra destra troverete 

l’ingresso del Palacavicchi. 
 

IN TRENO DA TERMINI 

Prendere la linea METRO A direzione 

Anagnina per 15 fermate. Scendere al 

capolinea Anagnina. 

Prendere la linea 503 per 7 fermate e scendere 

alla fermata “Bandinelli” che si trova davanti 

all’ingresso del Palacavicchi. 


