
G.D.S.
RITMOMISTO

in collaborazione con
i Maestri Zennaro

e con il patrocinio del
Comune di Lavis

Assessorato allo Sport

organizza

Sabato 30
e Domenica 31 

maggio 2015

     Trofeo
Città di Lavis

Competizione di Danza Sportiva autorizzata di tipo A

valida per il circuito di ranking nazionale 2014/2015

Danze standard, Latino Americane - Liscio Unificato, Ballo da Sala,

Liscio trandizionale - tutte le categorie e classi (anche promozionale C)

Presso il PALAVIS - Lavis (TN) - Via Garibaldi

per informazioni:
348.8521538 - 348.8521536

www.ritmomisto.it - info@ritmomisto.it
Scuola di ballo Ritmomisto

Comune di Lavis
Provincia Autonoma

di Trento

Aut. N° 2456/0111 del 07/04/2015
Aut. FIDS TRENTO N° 01/2015

11°

Nu
ov

e 
Ar

ti 
Gr

afi
ch

e 
- T

re
nt

o

INGRESSO GRATUITO

AGENZIA DI LAVIS

4 STAFF TECNICO
Direttore di gara: Nominato da FIDS • Vice Direttore di gara: Leccardi Mauro • Segretario di gara: Dalla Riva 
Federica • Verbalizzatori: Nones Piero, Ponte Ivano • Presentatore: Pasqualin Emanuela • DJ: Palmieri Livio

4 ISCRIZIONI
Da inviare al Centro Servizi Sport a mezzo fax 035 813205 entro e non oltre il 27 maggio 2015, con 
allegata copia della ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico bancario:

IBAN IT72 X081 2034 9300 0000 0123 183
Cassa Rurale di Lavis - Valle di Cembra

intestato a: ASD-GDS RITMOMISTO - Via G. Clementi, 50 - 38015 Lavis (Trento)
causale: contributo per attività istituzionale - 11° Trofeo “Città di Lavis”.

Per partecipare alla competizione è necessario essere in regola con il tesseramento FIDS anno 2014/2015.

4 QUOTE - contributo istituzionale
AGONISTI
Categoria: Juveniles - Junior - Youth - E 20,00 
quota unica
Categoria: Adulti - Senior - E 25,00 + 5,00 
disciplina aggiunta
PROMOZIONALE CLASSE C
Categoria: Juveniles - Junior - Youth - E 20,00 
quota unica
Categoria: Adulti - Senior - E 25,00 quota 
unica

4 TIMETABLE - dal 29 maggio 2015
Su www.ritmomisto.it e sulla pagina    
“Scuola di ballo Ritmomisto”. Il timetable 
pubblicato sul sito, può subire variazioni di 
max 60 minuti in anticipo o in ritardo.

GARA DI TIPO A - ST, LA, LU, BS, LT

ore 10.00 Ritiro numeri

ore 11.00 Presentazione Staff e Collegio 
Arbitrale

ore 11.10 Inizio competizione

discipline: LU - BS - LT
categorie: Senior tutte le categorie
classi: tutte le classi
 PREMIAZIONI

a seguire...
discipline: ST - LA
categorie: Senior 4-5-6
classi: tutte le classi
 PREMIAZIONI

GARA DI TIPO A - ST, LA, LU, BS, LT

ore 8.30 Ritiro numeri

ore 9.15 Presentazione Staff

ore 9.30 Inizio competizione

discipline: ST - LA
categorie: Senior 1-2-3
classi: C, B3, B2, B1
 PREMIAZIONI

a seguire...
discipline: LU - BS - LT
categorie: Juveniles, Junior, Youth, Adulti
classi: tutte le classi

a seguire...
discipline: ST - LA
categorie: Juveniles, Junior, Youth, Adulti
classi: tutte le classi
 PREMIAZIONI

a seguire...
discipline: ST - LA
categorie: Senior 1-2-3
classi: A, A2, A1, AS
 PREMIAZIONI

Sabato 30 maggio 

COMPETIZIONE AUTORIZZATA DI TIPO A
VALIDA PER IL CIRCUITO RANKING

NAZIONALE: 2014/2015

Produzione FRAC ed Abbigliamento
da Ballo Personalizzato
Vendita Calzature ed Accessori

AZmodel.org di PARISATO Luciano
Punto vendita
Via PIAZZA, 55
35040 MERLARA (PD)
Tel/Fax: +39 0429 85005

Mob.: +39 3934343939
e-mail: az.model@yahoo.com

Site: www.azmodel.org

 Concessionario Rivenditore dei Marchi

Domenica 31 maggio 

4 COME RAGGIUNGERCI
• per navigatore: impostare Lavis - Via Garibaldi, 3
Da sud: dall’autostrada A22 Brennero - Modena prendere uscita Trento nord e proseguire lungo la 
tangenziale in direzione Lavis.
Da nord: dall’autostrada A22 Brennero - Modena prendere uscita San Michele a/A. Proseguire lungo 
SS12 in direzione Trento - Lavis.
• Giunti a Lavis seguire le indicazioni “gara di ballo”.

4 INFORMAZIONI
GDS RITMOMISTO - Tel. 0461 246018
Zennaro Adolfo 348 8521536 - Zennaro Manuela 348 8521538 - e-mail: info@ritmomisto.it
Pista in parquet - uso dei salvatacchi obbligatorio • Ritiro numeri di gara almeno un’ora prima di 
ogni competizione • Presentarsi con la tessera FIDS in regola per l’anno in corso • Potrà essere richie-
sta la ricevuta di pagamento in caso di problemi con le iscrizioni • I fax di iscrizione che perverranno 
senza la copia di versamento non verranno presi in considerazione • Non si accettano iscrizioni sul 
posto • Il direttore di gara si riserva di apportare variazioni al programma per una migliore riuscita 
della manifestazione.

4 HOTEL CONVENZIONATI
Hotel Sartori’sHHHH Ristorante Pizzeria
Via Nazionale, 33 - 38015 Lavis (Trento)
Tel. 0461 246563 - Fax 0461 240161
www.saertorishotel.com - info@sartorishotel.com
Hotel Alla Nave - RistoranteHHH

Fraz. Nave S. Felice, 29 - 38015 Lavis (Trento)
Tel. 0461 870111 - Fax 0461 870131 - hotelallanave@tin.it

NEL PALAZZETTO FUNZIONERà UN FORNITO BAR RISTORO

Sarà disponibile una 
palestra adiacente al 
palazzetto per il riscal-
damento, collegata con 
l’audio della competi-
zione.

TROFEO AL CLUB CON 
MAGGIOR PUNTEGGIO

Si ringraziano antici-
patamente gli atleti 
partecipanti, le società, 
gli sponsor, i genitori, i 
collaboratori e i profes-
sionisti.

INGRESSO GRATUITO

Il G.D.S. Ritmomisto declina ogni responsabilità per furti o danni 
a cose o persone, prima, durante e dopo la manifestazione.

(da € 30,00 a € 57,00) servizi + pernottamento + colazione a 
buffet  + pranzo direttamente in piscina a self-service, bar 

self-service incluso

Formula LOW-COST:

(da € 60,00 a € 87,00) servizi + pensione completa + acqua e vino 
ai pasti + spiaggia privata ombrellone con cassaforte, lettini e 

pedalò

Formula ALL-INCLUSIVE:

Parco 500mp, piscine, acquascivolo 23mt. trampolino, tennis, 
calcetto, bocce, area amici 4 zampe, biciclette, gonfiabile, reti 
elastiche, bar e snack bar self-service, animazione, disco-club, 

sala giochi.

SERVIZI GOBBI HOTELS:

FORMULA VILLAGGIO LOW COST

Quanto fa bene alla salute una finestra? Tanto, se è Internorm.
“Arieggio le mie stanze senza aprire le finestre. Niente sbalzi di temperatura, mai più 
inquinamento, polvere e insetti in casa. La ventilazione integrata nella finestra rinnova l’aria 
e recupera dal 74% al 93% del calore. Risparmio energia e faccio fitness nell’aria pura”.
In mezzo alla natura anche dentro casa: non solo con la ventilazione integrata, ma anche per 
le ampie superfici vetrate e gli elementi scorrevoli. Ma la tua salute non è l’unica ragione per 
scegliere Internorm. Con 4 stili di design e materiali diversi scegli la personalità della tua casa. 
E tra oscuranti ad energia fotovoltaica e le migliori tecnologie di isolamento termoacustico, 
ottieni il massimo risparmio energetico, la detrazione fiscale del 65% e una vita nel comfort 
più totale. Tutto questo con la massima garanzia e 30 anni di funzionamento assicurato. Visita 
la showroom Internorm più vicina. Troverai non un rivenditore, ma un Partner Internorm, con 
uno staff che Internorm aggiorna tutto l’anno con formazione tecnica e di customer care. Alla 
tua scelta seguirà una posa in opera perfetta, anche senza opere murarie, che ti lascerà la 
casa pulita. Oltre che più salutare.

Cerca il tuo Partner Internorm alla voce Partner commerciali  
sul sito www.internorm.it.

LA MIA SALUTE È CAMBIATA.  
CON LE MIE FINESTRE.

Super risparmio energetico 
fino a Uw 0,60 e abbattimento 

acustico fino a 47 dB

Ventilazione Integrata VMC I-Tec

Oscurante integrato fotovoltaico

Numero 1 in Europa | 21 milioni di finestre installate | Una gamma di oltre 150 modelli | Una rete qualificata di più di 200 [Partner] in Italia e 1300 in Europa

Si può avere tutto solo con una finestra Internorm.
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www.internorm.com since 1931


