
 

 

NOTE INFORMATIVE 

CONTRIBUTO ISCRIZIONE: 

 DANZE STANDARD – DANZE LATINO AMERICANE – DANZE NAZIONALI: 
40,00 € + 10,00 € per ogni disciplina aggiuntiva. 
 

 SOLO LATIN: € 20,00 ad atleta – Fino a 5 competizioni (balli) 
 DUO LATIN: € 20,00 ad atleta – Fino a 5 competizioni (balli) 

N.B. Il numero delle competizioni è riferito a queste specifiche discipline 
 

 LATIN STYLE, FREE STYLE, DANZE ACCADEMICHE, DANZE STREET e POP 
DANCE, DANZE ORIENTALI:  10,00 € ad atleta per discesa in pista. 
 

 DANZE JAZZ:  35 € a coppia. 
 

 DANZE CARAIBICHE 
- COMBINATA CARAIBICA:  35,00 € a coppia; 
- SALSA SHINE, BACHATA SHINE, CARRIBEAN SHOW DANCE: 10 € ad atleta  
  per discesa in pista. 

 

ISCRIZIONI: 
Iscrizioni on line sul sito https://www.dancesportservice.eu/liguria/luniartfestival/  
Scadenza iscrizioni mercoledi 26 gennaio. 

BONIFICO INTESTATO A LUNIDANZA S.s.d. a r.l. – Causale: Contributo Istituzionale 
LUNI ArtFestival 

     IBAN: IT 03 N 01030 69900 000000488304 

Stampare il riepilogo iscrizione e unitamente alla ricevuta di pagamento inviare il 
tutto per email a agostinopelillo@libero.it 

Tesseramento ASC 2022, per le società che non sono affiliate ad ASC contattare il 
numero 3286965323. 

INGRESSO PUBBLICO: 10,00 € - I biglietti possono essere solo nominali e venduti in 
prevendita, non ci saranno casse fisiche all’evento, dovranno essere acquistati con le 
seguenti modalità: 

1. pagamento con bonifico IBAN IT 29 L 05034 69930 000000000845 intestato a 
Lunidanza SSD a r.l.   
Causale: Nome e cognome delle persone fisiche e nominativo completo della 
ASD/SSD 

2. Consegna dell’autodichiarazione  Covid all’ingresso del Palasport il giorno di gara. 

 



 

 
Secondo la normativa vigente è consentito l’accesso al pubblico fino al 35% della 
capienza complessiva 

 
Per la sola “PISTA B” considerato che rimangono disponibili solo 175 posti, si rendono 
riservati per ogni ASD/SSD sette biglietti/ingressi a pagamento come sopra specificato, 
che dovranno essere acquistati con unica richiesta. 

L’organizzazione prevede l’accesso gratuito per il backstage, ad un massimo di 2 tecnici 
per le associazioni sportive, che abbiano iscritto almeno 1 atleta in competizione, con 
obbligo di richiedere l’accredito alla mail info@lunidanza.it, entro il giorno 
precedente la manifestazione e consegnare l’autodichiarazione Covid all’ingresso del 
Palasport il giorno di gara. 

 
 Abbigliamento, classi e categorie, come da regolamento Federale. 
 Il ritiro numeri potrà avvenire solamente un ‘ora prima dell’inizio della propria 
competizione da cronologico. 
 Al raggiungimento del numero massimo di iscritti stabilito dal D.G. in base alle 
discipline scelte, le iscrizioni saranno chiuse per garantire la miglior riuscita della 
manifestazione e nel rispetto delle norme sanitarie. 
 Palasport MARIOTTI – Via Carlo Alberto Federici SNC – La Spezia 

 

INFO          Chiara:  3665210302                            Luciana: 3476970690 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


