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Domenica 11 dicembre 2016 

HOTEL QUATTRO TORRI - PERUGIA 

LIDCI, Lega Italiana Danze Caraibiche ed Internazionali, in stretta collaborazione con 

Federazione Italiana Kizomba è lieta di invitarvi alla 1° edizione del CAMPIONATO 

INTERREGIONALE DI DANZE ANGOLANE. L'appuntamento avrà luogo presso il Centro 

Congressi Hotel Quattro Torri di Perugia e si svolgerà all’interno dell’evento “KWATA 

KWATA Kizomba Social Convention”, il raduno ufficiale delle scuole di Kizomba 

provenienti da tutta l’Italia. 

L’evento “Kwata Kwata”, giunto alla sua 2° edizione, si svolgerà il 

9/10/11 dicembre 2016, tre giorni imperdibili ed emozionanti che 

culmineranno con questa speciale gara di ballo di Domenica 11 

Dicembre che vedrà in pista tutti i migliori ballerini, professionisti e 

non, desiderosi di mettersi in gioco e provare l'adrenalina di una competizione.  

Regolamento (discipline, classi e categorie) 

Per questa 1° edizione del Campionato Interregionale Kizomba, sarà valido il nuovo allegato 

al regolamento-gare LIDCI, il “K1” del 20 ottobre 2016, in cui sono indicate le linee guida 

che i giudici saranno tenuti a seguire per la formulazione del proprio giudizio ed esprimere 

il proprio voto. 

Sia il regolamento-gare LIDCI che il nuovo allegato K1 sono 

disponibili nella sezione “modulistica” del sito ufficiale LIDCI 

(www.lidci.it) e nella home page del sito della FEDERAZIONE 

ITALIANA KIZOMBA (www.federazioneitalianakizomba.it).  

Si invitano tutti i maestri ed i competitori a prenderne attentamente visione. 

BALLI DI GARA 

• KIZOMBA - (per le classi D, C e B) 

• KIZOMBA & SEMBA - (per le classi A e Master) * 

• COREOGRAFICO - (unica classe e categoria) 

* Il doppio ballo in combinata (kizomba e semba) per le classi A e M è previsto solo per le coppie 

finaliste. 
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CLASSI 

Le diciture “principianti”, “intermedi” e “avanzati” normalmente si riferiscono, 

rispettivamente, al limite di uno, due o tre anni di esperienza, e più precisamente, si 

intendono 8 mesi, 16 mesi e oltre 16 mesi di ballo per ciascuna delle 3 classi. Per questo 

primo Campionato Interregionale, però, che si svolge a poche settimane dall’inizio 

dell’anno accademico, il riferimento delle classi è il medesimo adottato la scorsa 

stagione di gare, vale a dire che in questa competizione saranno considerati 

“principianti” gli stessi competitori che venivano considerati principianti l’anno scorso, 

e lo stesso vale anche per gli intermedi.  

Inoltre, per dare la possibilità di partecipare anche ai nuovi allievi che hanno fatto 

pochissime lezioni di kizomba è stata introdotta una nuova classe “ESORDIENTI” in 

cui rientreranno solo ed esclusivamente coloro che si sono iscritti ad un corso di 

kizomba per la prima volta in questi ultimi 3 mesi. 

Per questa competizione, quindi, sono previste 5 classi: 

• D - Esordienti (che ballano da settembre 2016)  

• C - Principianti (che ballano da settembre 2015) 

• B - Intermedi  

• A - Avanzati  

• MASTER - (istruttori e maestri)  

CATEGORIE 

Per questo primo Campionato Interregionale di Danze Angolane, la categoria sarà UNICA, 

cioè, sia per il ballo di coppia che per il coreografico, i competitori si confronteranno senza 

distinzione di età. 

ATTENZIONE  

Sulla base del numero delle iscrizioni pervenute, il Direttore di Gara, può decidere di accorpare 

alcune discipline e classi o di suddividere i competitori in più categorie d’età 

Tesseramenti e affiliazioni 

TESSERAMENTO LIDCI (Lega Italiana Danze Caraibiche ed Internazionali) 

Il Campionato Interregionale Danze Angolane, “International Championship Kizomba”, 

è un evento di competenza degli organizzatori della manifestazione Kwata Kwata ma 

che rientra nel circuito delle competizioni della Lega Italiana Danze Caraibiche ed 

Internazionali, pertanto, per partecipare alla gara è necessario essere in regola con il 
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tesseramento LIDCI della stagione in essere. Quei competitori che non hanno ancora 

partecipato a gare LIDCI nella stagione 2016/2017, quindi, sono tenuti a compilare e 

sottoscrivere la "la scheda di iscrizione " per richiedere il tesseramento alla nuova 

LIDCI SSD a r.l.  La tessera LIDCI che ha un costo unico di €. 10,00, darà diritto a 

partecipare anche a tutte le prossime gare della LIDCI e della Federazione Italiana 

Kizomba, compreso il grande Campionato Nazionale che si svolgerà il 13 e 14 maggio 

2017 al Palacavicchi di Roma.  

AFFILIAZIONE ALL’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA (A.S.C.) 

Nel rispetto delle vigenti normative del fisco, del Coni e delle assicurazioni sportive, le 

associazioni o società sportive che intendono partecipare ad una manifestazione di 

carattere sportiva dilettantistica sono obbligate ad essere affiliate allo stesso ente di 

promozione sportiva a cui è affiliata la società organizzatrice. 

La società che organizza l’evento KWATA KWATA e la LIDCI sono 

entrambi affiliati all’Ente A.S.C. (Attività Sportive Confederate) 

pertanto, per partecipare a questa competizione e a tutte le altre che 

verranno organizzate nell’intera stagione, è richiesta l’affiliazione a tale Ente. Tutte le 

società che decideranno di partecipare a questa competizione, in virtù di un 

importante accordo di collaborazione, usufruiranno dell’affiliazione gratuita ad ASC di 

cui se ne prenderà carico direttamente LIDCI. 

A tal proposito si invitano i responsabili delle scuole di ballo che intendono partecipare 

a rivolgersi al Direttivo Nazionale Lidci o al responsabile Nazionale ASC (vedi recapiti 

telefonici al paragrafo “contatti” in fondo pagina) per avere tutte le informazioni 

dettagliate riguardo alle questioni di affiliazione e di tesseramento richieste dal Coni. 

Certificato Medico 

Secondo quanto indicato dal Ministero della Salute e dal Coni, per le attività sportive 

organizzate direttamente dal Coni, da un Ente di Promozione Sportiva o da una 

società sportiva affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali (Fids), è obbligatorio il 

certificato medico non-agonistico (certificato base con elettrocardiogramma). Per 

quei competitori, quindi, che si iscrivono privatamente senza una scuola di ballo di 

riferimento è obbligatorio presentare personalmente in sede di gara, unitamente alla 

scheda di iscrizione, il certificato medico non agonistico, per quelli che invece si 

iscrivono con la propria ASD o SSD, è richiesta una dichiarazione da parte deli maestri 

responsabili delle società in cui si afferma di essere in possesso di tutti certificati dei 

propri competitori (come da legge anche per la propria attività didattica) 
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   Programma e prezzi 

ORARIO 

Domenica 11 dicembre è il 3° giorno dell’evento “KWATA KWATA Kizomba Social 

Convention”:  

• ore 14.00 -> ritiro numeri 

• ore 14.30 -> inizio gara 

Gli orari sono indicativi e potrebbero subire delle variazioni.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Il pagamento delle seguenti quote è da farsi sul posto:  

� €. 15,00 = iscrizione alla gara (per competitori) * 

� €. 10,00 = ingresso al pubblico (per accompagnatori e spettatori) ** 

* La quota d’iscrizione è unica ed è valida sia per il ballo di coppia che per un eventuale 

coreografico. ATTENZIONE: il prezzo di €. 15,00 non comprende la tessera LIDCI. 

** Il biglietto d’ingresso per il pubblico è riservato solo agli esterni, coloro che sono iscritti 

all’evento “Kwata Kwata” possono entrare gratuitamente alla gara.   

Modalità d’iscrizione 

Previste due modalità di iscrizione a seconda che i competitori appartengano ad una 

Associazione o Società Sportiva Dilettantistica (Asd/Ssd) oppure si presentino da privati. 

PER LE SCUOLE DI BALLO 

Le iscrizioni alla gara da parte delle scuole di ballo, come in tutte le gare LIDCI, 

devono prevenire all'organizzazione via web attraverso il Database Nazionale. Le 

Asd o Ssd già iscritte nel DB Nazionale LIDCI possono utilizzare la proprie credenziali 

di accesso per entrare nel proprio account dove sono già registrate le anagrafiche dei 

propri competitori delle passate stagioni (se non le ricordi puoi richiederle dal link 

"password dimenticata" che si trova nella pagina di login del database). 
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Le nuove società che non hanno mai partecipato a competizioni LIDCI, invece, 

dovranno fare richiesta di registrazione al database. Tale richiesta, assolutamente 

gratuita, può avvenire automaticamente dal link "registrati" presente nella pagina di 

login del database. In caso di problemi di registrazione è possibile chiedere 

delucidazioni direttamente al Direttivo Nazionale. Chiamare direttamente il M° 

Davide Taccini al 335.7069888, oppure inviare una e-mail a: info@lidci.it  

Prima di inserire i dati nel database, per quei competitori che non hanno ancora 

partecipato a gare LIDCI nella stagione 2016/2017, è obbligatorio far compilare e 

sottoscrivere la "scheda di iscrizione LIDCI".  Tutte le schede cartacee raccolte 

dovranno, poi, essere consegnate agli organizzazioni il giorno della gara in sede di 

ritiro numeri.  

PER I PRIVATI 

Le iscrizioni alla gara da parte dei privati devono pervenire via email all’indirizzo 

info@lidci.it (e per conoscenza a info@karipande.com) con allegata la scheda di 

iscrizione LIDCI, il modulo di iscrizione per privati ed il certificato medico non 

agonistico). 

LINK PER ACCEDERE AL DB E SCARICARE I DOCUMENTI RICHIESTI: 

www.lidci.it/scheda.pdf  (scheda di iscrizione LIDCI) 

www.lidci.it/kwatakwata.xls   (modulo iscrizione per privati) 

 www.lidci.it/db/2016/kwatakwata  (collegamento al Db Nazionale) 

www.lidci.it/k1.pdf  (regolamento kizomba) 

 

 

TERMINE DI ISCRIZIONE  

Per una migliore organizzazione della gara le iscrizioni saranno a numero chiuso, pertanto si 

consiglia vivamente di inviare la propria richiesta di partecipazione entro domenica 4 

dicembre. Eventuali richieste di iscrizione oltre tale data saranno valutate senza nessuna 

garanzia.  
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Indirizzi e contatti 

KWATA KWATA  KIZOMBA SOCIAL CONVENTION 

Venerdì 9 - Sabato 10 - Domenica 11 Dicembre 2016 

c/o BEST WESTERN Hotel Quattrotorri Perugia 

via Corcianese 260, 06132 Perugia 

324 773 0717 - M° Elisetta (Segreteria) 

karipande@karipande.com - www.karipande.com -   www.facebook.com/kwatakwata 

ASC - Attività Sportive Confederate   

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni 
 

Responsabile Nazionale 

Sig. MASSIMO BOIARDI 
Consulente dello Sport & Coordinatore Nazionale A.S.C. 

334.6175441  -  347.7312269 
massimo.boiardi@ascsport.it 
 

Si consiglia di consultare anche il sito ufficiale di ASC per tutte le le info sul tesseramento online e sulle varie 

coperture assicurative:   www.ascsport.it  

LIDCI - Lega Italiana Danze Caraibiche ed Internazionali Ssd a r.l.   

Via Francesco Cocco Ortu, 22 -  00139   R O M A 

389 0756593 - M° Sebastiano Barone (Presidente) 

335 7069888 - M° Davide Taccini (Coordinatore Nazionale) 

info@lidci.it - www.lidci.it - www.facebook.com/LIDCI 
 

 

 


