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A tutte le Scuole 
di Danza Sportiva 

 
Oggetto: Partecipazione al Campionato Mondiale IDF di Danza Sportiva 2023 
PALANGA (LT) 
  

Carissimi Insegnanti, 
la presente per informare tutte le Scuole che il 21° Campionato Mondiale di Danza Sportiva della 
International Dance Federation si terrà a Palanga (Lituania) dal 24 Maggio (Cerimonia di Apertura 
ed inizio Competizioni) al 28 Maggio 2023. Al fine di facilitare il vostro lavoro, ecco alcune notizie 
utili. 
ISCRIZIONI: 
Possono partecipare al Campionato Mondiale OTTO (8) Singoli, Duo, Coppie, Piccoli Gruppi, 
Formazioni per ogni Nazione Affiliata IDF. Ogni Nazione determinerà gli aventi diritto secondo le 
regole stabilite dalla propria Federazione Nazionale; 
Il numero delle Wild Card a pagamento varia in base alle decisioni del Consiglio 
Direttivo della IDF. L’assegnazione delle Wild Card sarà deciso dal Consiglio Direttivo 
di La Danza esaminando caso per caso. Possono essere usate soltanto per singoli, duo o 
coppie; 
Al Campionato Mondiale accedono di diritto i primi DUE (2) Classificati della Ranking List della 
International Dance Federation e i primi otto (8) Classificati della Ranking List Nazionale. La 
classifica sarà determinata sommando i punteggi acquisiti nelle Gare valide per la Coppa Italia di 
ogni singola disciplina con i punteggi ottenuti nelle gare di Ranking Internazionale. Questi ultimi 
punteggi, varranno il doppio. Al totale sarà sommato il punteggio ottenuto al Campionato Italiano 
ed i primi otto (8) saranno gli aventi diritto. Nel caso che il numero massimo non venga raggiunto, 
il Consiglio Direttivo si riserva di interpellare gli esclusi, partendo da coloro che hanno fatto almeno 
una gara di Coppa Italia ed il Campionato Nazionale, per passare poi a coloro che hanno fatto 
solamente il Campionato Nazionale. 

Per partecipare, (visto che ci sono delle scadenze da rispettare) occorrerà inviare entro il 
15 Gennaio 2023 il modulo con i dati della scuola quale manifestazione di interesse. Le iscrizioni 
delle coreografie dovranno essere inviate tramite gli appositi moduli in allegato entro il 1 Marzo 
2023. Sia la manifestazione di interesse che i moduli delle iscrizioni dovranno essere inviati al 
Presidente di La Danza asd, Sig. Leandro Senesi, all’indirizzo leo.senesi@web.ladanza.dance . Per 
ulteriori informazioni telefonare al 3487759679.  
    I prezzi delle iscrizioni sono i seguenti: 

• € 15,00 Singolo Ballerino del Solo/Duo Coppia 
• € 15,00 Singolo Ballerino per la Disciplina aggiunta (della stessa disciplina del 

solo/duo/coppia)* 
• € 70,00 per ogni Piccolo Gruppo 
• € 100,00 per ogni Formazione 
• € 120,00 per ogni Production 
• € 150,00 per ogni Musical e Premium National Team 

Per ulteriori informazioni potete contattare il Presidente di La Danza asd Leandro Senesi  
Cell. 348 7759679. 
    Il totale delle iscrizioni dovrà essere versato tramite Bonifico Bancario sul C/c di La Danza   
IBAN - IT 31 M 05387 36670 00000 2363902 entro il 20 Aprile 2018 ed inviando la copia del 
Bonifico Effettuato a leo.senesi@web.ladanza.dance e predolacor@libero.it  
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MUSICHE: 
    Come lo scorso anno per le musiche proprie dovrà essere fatto l’upload seguendo il link che 
troverete sulla pagina www.idfchampion.com . Dovranno essere in solo ed esclusivamente in 
formato Mp3. Per ulteriori informazioni potete contattare il Presidente di La Danza asd Leandro 
Senesi  
Cell. 348 7759679. 
 
LIBRETTI TECNICI: 
    Il costo del Libretto Tecnico IDF è di € 15,00. Ogni Club dovrà effettuare il pagamento dei 
Libretti tecnici entro il 20 Aprile 2018 tramite Bonifico Bancario sul C/c di La Danza  
IBAN - IT 31 M 05387 36670 00000 2363902 ed inviando la copia della ricevuta a: 
leandro.senesi@idfdance.com  e info@ladanza.dance  
 
PRENOTAZIONI HOTEL: 
Ricordiamo che per partecipare al Campionato del Mondo è obbligatorio prenotare l'albergo tramite 
l'organizzatore ufficiale dell'evento (minimo tre notti). L'alloggio deve essere prenotato 
esclusivamente tramite gli alberghi ufficiali indicati dall'Organizzatore. I ballerini che NON 
prenoteranno gli alberghi indicati dall’organizzatore NON potranno iscriversi al Campionato Mondiale 
IDF. 
Per qualsiasi ulteriore domanda riguardante l'alloggio e la prenotazione, contattare l'organizzatore 
Sig.ra Jurgita Rimšė al +37069883884 – jurimsa@gmail.com  o il Presidente dell'IDF Sig. Leandro 
Senesi al +393487759679 – leandro.senesi@idfdance.com  
Il termine per la prenotazione dell'alloggio (incluso il pagamento del 30% dell'importo totale) 
è il 15 aprile 2023. Il saldo dovrà essere versato entro il 30 aprile 2023. 
Si prega di notare che l'hotel contrassegnato come "Opzione 1" richiede il deposito del 50% 
del prezzo totale (questo è un requisito eccezionale per questo specifico hotel). 
Al momento della prenotazione, se l'hotel offre diverse soluzioni di alloggio, si prega di 
specificare quale tipo di letto (singolo o matrimoniale) si desidera. 
Le prenotazioni alberghiere devono essere effettuate via e-mail a: partneriai@worlddances.lt 
In caso di difficoltà o con ulteriori domande si prega di contattare Sig.ra Jurgita Rimšė al 
+37069883884 - jurimsa@gmail.com mettendo in indirizzo anche il Presidente La Danza asd 
Leandro Senesi leo.senesi@web.ladanza.dance   
 
PRENOTAZIONE BIGLIETTI D’INGRESSO: 
    Come tutti gli anni è possibile prenotare in anticipo i biglietti d’ingresso e possono essere 
acquistati on line all’indirizzo: https://www.ticketmarket.lt/en/c/category/dance 
. I prezzi sono i seguenti: 

- Giorni 1 € 7,00 per persona; 
- Giorni 2 € 14,00 per persona; 
- Giorni 3 € 21,00 per persona. 
- Giorni 4/5 € 28,00 per person 

 
 
VIAGGIO GRATUITO PER 5 BALLERINI: 
Gli organizzatori Lituani hanno trovato uno Sponsor che pagherà il viaggio a 5 ballerini per 
partecipare al Campionato del Mondiale IDF di danza Sportiva. Il che significa che 5 ballerini per 
ogni Nazione possono andare al campionato del mondo con viaggio GRATUITO! 
Naturalmente ci sono delle regole da rispettare: 
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1. Per chi viaggerà in aereo: I ballerini potranno partire solo dagli aeroporti specificati dallo Sponsor. 
Lo Sponsor acquisterà direttamente i biglietti per i ballerini. I dati dei ballerini dovranno essere inviati 
entro e non oltre il 5 Aprile 2023. Lo Sponsor pagherà solo i biglietti aerei. 
2. Per chi viaggerà in Autobus: Lo Sponsor, per pagare l’importo del biglietto, chiede un 
documento/biglietto ufficiale emesso dall’azienda di trasporto con l’importo del singolo viaggiatore.  
Le copie dei documenti/biglietti dovranno essere inviate entro e non oltre il 5 Aprile 2023 e i 
documenti originali dovranno essere portati e consegnati agli organizzatori del Campionato Mondiale 
IDF.  
3. Per chi viaggerà in auto: Lo Sponsor pagherà i costi del SOLO carburante e dovranno essere 
fornite le ricevute originali delle stazioni di Servizio attestanti i litri del Carburante e l’importo. 
Naturalmente dobbiamo comunicare entro il 5 Aprile 2023 il/i mezzo/i di trasporto. 
 
 
INVIO SCENOGRAFIE: 
L’organizzatore ci ha segnalato il seguente link per spedire le scenografie 
https://www.ecoparcel.eu/it/  
 
 
 
Bologna, 27 Dicembre 2022 
 
 

Il Presidente La Danza asd 
Leandro Senesi 

 
 
 
 


