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INTERNATIONAL FITKID SANTA DANCE 2020                     

   

      Siamo lieti di informarvi sul nostro prossimo evento internazionale online, 'Santa 

dance, 2020. ' 

La federazione internazionale in collaborazione con le federazioni nazionali di ogni paese  

è lieta di annunciare che, dato che quest'anno non abbiamo avuto la possibilità di 

incontrarci,  non c’è stato nessun campo estivo internazionale, nessun Campionato 

Europeo, ha deciso di creare un evento internazionale a cui tutti i club e gli atleti di ogni 

paese possono partecipare. 

Il nostro obiettivo con questa classe di danza  è chiudere quest'anno  cosi’ diverso e 

particolare con una coreografia  e con tanto divertimento . 

Si terrà il 6 dicembre (Domenica) alle 15:00. (UK, Irlanda) 16:00 (ESP, HUN, ITA, AUT, 

SVK, SRB, ROU, PL) 17:00 (BGR, MDA) e tutti i paesi con lo stesso ofuso orario. 

 

 

Vorremmo chiedere a tutti i partecipanti di indossare un cappello da Babbo Natale o 

qualsiasi tipo diverso di copricapo natalizio. (cappello elfo, corna di renna fascia ecc.) 

L'insegnante del Santa Dance 2020 sara’ Judit Kerekes che ha vinto il titolo di Master of Sport Dances 

Award, e con il premio Nívó che è il più alto premio che un insegnante di danza può ottenere in 

Ungheria. 

 

 

Faremo dei regali  per alcuni dei partecipanti della classe di danza .  

L'estrazione sarà in diretta su Instagram l'8 dicembre. 
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Il link di registrazione è: https://www.fitkid.eu/online-workout-registrazione/ 

 

 

Puoi anche registrarti dalla pagina Instagram di Fit Kid Division. Puoi trovare il link nella BIO. 

 

 . 

Diamo il benvenuto a tutti, non solo ai membri della Fit Kid Division. 

Il prezzo per i soci € 5, per i non soci € 10 

L’iscrizione può essere effettuata dal genitore ( dovrà inserire il nome dell’atleta) ma per usufruire del 

prezzo agevolato ho bisogno un elenco da parte di ogni club con nome e cognome dell’atleta che vorra’ 

partecipare e tessera fisac. 

In un secondo file exel potrete inserire le atlete vorrete invitare all’evento ma che non sono tesserate. 

Dopo la registrazione,riceverete un'e-mail con il link Zoom per entrare. 

Devono digitare il loro nome che  hanno usato alla registrazione. (nome del partecipante) 

Tutte le telecamere dei partecipanti devono essere accese durante la lezione. 

Senza una telecamera, non possiamo accettare la partecipazione 

Gli elenchi di tutti i partecipanti dovranno essere file exel nominati con nome 

societa’.santadanceitaly 

Dovranno pervenire entro il 3 dicembre. 

 Dopo tale data tutti gli iscritti potranno partecipare ma con un costo di 10 euro. 

 

 

 

la federazione internazionale chiede  di inviare la lista di tutti i tuoi club nel  paese e dei loro social 

media @. Inoltre, ricorda a tutti i  club che praticano fitkid cheè un marchio registrato ma proprio per 

questo può essere di grande pubblicita’ per tutti  condividere storie e foto con #fitkid e #fitkiddivision  

viene anche consigliato di seguire e collaborare con le pagine facebook e instagram delle varie nazioni 

. 

                            PRESIDENTE F.I.S.A.C.                                   RESP.TECN. NAZIONALE FITKID GYM & DANCE 
                                                                                                                RESP. TECN. NAZIONALE ACRODANCE 

                                                                                                          INTERNATIONAL FITKID JUDGE COMMITION 
                                                                                                 PRESIDENTE F.I.S.A.C. LOMBARDIA                        

                              Cesare Bianchi                                         Gabriella Crosignani 
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