International Dance Federation

9° Campionato Mondiale di Danza Sportiva
Cari Presidenti,
L’appuntamento annuale più importante della I.D.F. è il 9° Campionato Mondiale di
Danza Sportiva che si svolgerà quest’anno in Italia dal 25 al 29 Maggio 2011.
Nell’intento di agevolare il vostro lavoro, con la presente vorrei ricordarvi le scadenze e
modalità per la prenotazione, il pagamento degli Hotel, le iscrizioni delle Coreografie e dei
ballerini.
Queste, in ordine cronologico, le cose più importanti:
AFFILIAZIONE:
•

E’ obbligatorio, prima di Iscriversi al Campionato del Mondo, avere regolarizzato il
pagamento dell’affiliazione direttamente con Bonifico Bancario sul c/c della IDF
SWIFT/BIC –BPMOIT22XXX IBAN Bank Reference IT73I0538736670000001231547.

Questi i costi:
•
•

€ 50,00 per un solo Club
€ 300,00 per una Federazione

PRENOTAZOINE ALBERGHI:
Si ricorda che per partecipare al Campionato del Mondo è OBBLIGATORIO prenotare
gli Hotel soltanto attraverso l’Unione Albergatori della Federazione Italiana organizzatrice.
Entro il 28 Febbraio 2011 ogni Nazione partecipante al Campionato del Mondo
dovrà comunicare all’Unione Albergatori la prenotazione della tipologia delle camere, posti
letto e le categorie degli Hotel al seguente indirizzo e-mail dancebooking2011@gmail.com
oppure tramite Fax al nr. 0039-0586764150.
Entro il 10 Marzo 2011, l’Unione Albergatori provvederà a comunicare l’importo
dovuto che ogni Nazione dovrà pagare, con questi termini:
• Entro il 15 Marzo 2011 acconto del 20%

•

Entro il 25 Aprile 2011 Saldo del restante 80%
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TECHNICAL BOOKLET:
i Libretti Tecnici dei Ballerini iscritti al Campionato del Mondo devono essere pagati
direttamente tramite Bonifico Bancario sul c/c della IDF SWIFT/BIC – BPMOIT22XXX
IBAN Bank references IT73I0538736670000001231547 entro il 30 Aprile 2011.
Il Costo di ogni Libretto Tecnico è di € 5,00.

ISCRIZIONI DELLE COREOGRAFIE E DEI BALLERINI:
Ogni Nazione dovrà inviare le iscrizioni all’indirizzo e-mail secretariat@idfdance.com
entro il 28 Febbraio 2011.
Dopo tale data non accetteremo altre iscrizioni.
Per qualsiasi chiarimento contattare il Segretario Generale IDF Sig. Leandro Senesi
(leandro.senesi@idfdance.com) Mobile +393487759679.

PAGAMENTO COREOGRAFIE:
Per il pagamento delle Coreografie iscritte, ci sono due opzioni:
• Tramite Bonifico Bancario sul c/c n° SWIFT/BIC – BPMOIT22XXX IBAN
IT73I0538736670000001231547
• Direttamente al ritiro della busta, dove troverete il programma della Competizione, i
numeri di Gara al Castello Pasquini di Castiglioncello, SOLO DOPO PREVENTIVO
ACCORDO CON IL SEGRETARIO GENERALE.
Vi ricordiamo i costi delle Iscrizioni:
• € 5,00 per ogni ballerino (Solo o Coppia);
• € 2,50 per ogni specialità aggiunta per ogni ballerino;
• € 30,00 per ogni Piccolo Gruppo;
• € 50,00 per ogni Formazione.
La Segreteria IDF farà avere, a tutti i Responsabili delle Nazioni, entro la fine di
marzo copia delle iscrizioni sia per una ultima verifica che per la conferma della
somme totali da versare.
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