
FREEDOM 
DANCE OPEN
DOMENICA 16 GENNAIO 2022
presso il palasport di Biella

Via Pajetta 49 

 
Direzione Tecnica e Artistica

Marco Federico Rosato e Caterina Bruno
organizza

LISCIO TRADIZIONALE
LISCIO UNIFICATO
BALLO DA SALA
DANZE CARAIBICHE

Infoline:freedomacademydance@gmail.com
3451748670 

Con il patrocinio di
Associazione
affiliata a



DANZE CARAIBICHE
- Salsa On 2, Salsa Cuban Style,Bachata e Merengue

-Combinata Caraibica
- Salsa shine: solo, duo
- Bachata shine: solo, duo

- Caribbean show dance: solo, duo, gruppi (tutte le categorie e classi)

FREEDOM DANCE OPEN
PROGRAMMA COMPETIZIONE

Ore 8:00 apertura palazzetto ore 09:00 inizio competizione.
Il ritiro numeri va effettuato un’ora prima di ogni inizio

categoria e disciplina. Gli orari sono indicativi e quindi possibili di modiche.
Il programma definitivo sarà disponibile solo dopo la chiusura delle iscrizioni. 

INFO: M° Marco Federico Rosato e Caterina Bruno
3451748670 – freedomacademydance@gmail.com

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 7 GENNAIO 2022 tramite il servizio online attivo su 

www.dancesportservice.eu/piemonte/freedomdanceopen/
La copia del versamento dovrà essere inviata all’indirizzo mail: gare.iscrizioni@gmail.com 

Non saranno ritenute valide le iscrizioni pervenute senza copia del 
versamento del bonifico bancario con pagamento andato a buon fine.

IBAN: IT31O0306909606100000169183IBAN: IT31O0306909606100000169183
Intestato a: Freedom Dance Academy a.s.d.

L’organizzazione, in accordo con il Direttore di gara ed il Covid Manager, si riserva di chiudere le iscrizioni 
prima della data indicata in caso di raggiungimento massimo delle iscrizioni per garantire la migliore 

riuscita della competizione e per il rispetto delle normative sanitarie.

BALLO DA SALA 
e LISCIO UNIFICATO
(tutte le categorie e classi)

QUOTE
- Ballo da sala, liscio unificato e liscio tradizionale: 32,00€ a coppia

- Liscio tradizionale classe C: 30,00€ a coppia (quota invariata in caso di partecipazione a una o più discipline)
- Danze Nazionali Classe D singolo ballo 10€
- Combinata caraibica: 32,00€ a coppia
- Caraibiche classe D singolo ballo 10€

- Salsa On 2, Salsa Cuban Style,Bachata e Merengue: 10,00€ a coppia per discesa in pista- Salsa On 2, Salsa Cuban Style,Bachata e Merengue: 10,00€ a coppia per discesa in pista
- Salsa shine, bachata shine, caribbean show dance: 10,00€ ad atleta per discesa in pista 

INGRESSO PUBBLICO: 8,00€

STAFF TECNICO
Direttore di gara: Alessio PELLILLO
Vice direttore di gara: Daniela ILIO
Segretario di gara: Agostino PELLILLO
Verbalizzatori: Veronica PETRILLI
Presentatori: Nadia VIOTTO – Diego ROSSO
DJ: Massimo GALLO – Claudio REDENTIDJ: Massimo GALLO – Claudio REDENTI
Giudici di gara: Pannello Giudicante abilitato FIDS

REGOLAMENTO
La competizione è aperta solo a chi è in 
regola con il tesseramento ASC 2022. 
Abbigliamento, classi e categorie, 
come da regolamento federale. 

LISCIO TRADIZIONALE
(tutte le categorie e classi)


