
 
 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
 
Per partecipare alle Competizioni MSP Italia - MSP ACADEMY DAY bisogna seguire le   seguenti  
procedure: 

1. AFFILIAZIONE  
Affiliare la propria ASD/SSD/Scuola a MSP Italia o tesserarsi MSP. Per informazioni 
sull’affiliazione delle ASD/SSD contattare il Comitato organizzatore MSP Italia di riferimento.  

2. TESSERAMENTO  
Iscrivere ogni atleta partecipante la gara di MSP Italia provvedendo al tesseramento in MSP 
Italia. 

3. ISCRIZIONE ALA MANIFESTAZIONE       
Iscrivere ogni singolo atleta (componente unita' competitiva) alla COMPETIZIONE tramite 
modulo online tinyurl.com/y7oec742  

4. MODULISTICA  
Ogni singolo partecipante dovrà compilare e firmare il modulo ALLEGATO 3 disponibile alla 
fine di questo regolamento, e dovrà TASSATIVAMENTE essere consegnato al proprio TECNICO 
responsabile in originale con il certificato medico in corso di validità il giorno della gara.  
Dovranno inoltre esser compilato e  firmato  il giorno della gara l’autocertificazione COVID-
Sars19. Tali moduli sono sempre  reperibili all’indirizzo:   www.msptreviso.it/regolamento-
2.html . Sulla stessa pagina vi sono le linee guida agli eventi sportivi e quelle comportamentali 
per la tutela da Covid-19 che tutti i partecipanti, in qualunque veste devono prendere visione. 

5. ISCRIZIONE ALLA/E GARE    
il tecnico o il responsabile di ASD/SSD/Scuola deve provvedere all’iscrizione dei propri atleti 
ad ogni gare cui intendono partecipare al link www.msptreviso.it/regolamento-2.html. 

6. PAGAMENTO   
L’iscrizione si riterrà conclusa e accettata con il pagamento della quota di affiliazione, 
tesseramento e quelle istituzionali d’iscrizione di ogni unità competitiva. Inviare quindi 
bonifico unitamente  al conteggio secondo le quote riportate  al paragrafo “Quote di 
partecipazione” entro e non oltre il 20 Marzo 2022.                                                                      
BENEFICARIO: MSP COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO, IBAN IT22 J030 6967 6845 41074 
9170 022, CAUSALE MSP ACADEMY DAY e nome della AS/SSD/Scuola. Le quote per le spese 
istituzionali non sono rimborsabili. 

7. MUSICHE 
I Gruppi, gli assoli, i duo partecipanti o chiunque partecipi con propria musica alla 
competizione DEVE TASSATIVAMENTE inviare le proprie musiche in formato MP3 alla 
seguente email: gara@msptreviso.it , RINOMINADO espressamente il file audio come 
ricjhiesto nel regolamento ufficiale. Se non vi sono espresse richieste, rinominare il file con 
"gara classe categoria titolo e ASD/SSD/Scuola/Tecnico di riferimento e posto in una cartella 
nominata allo stesso modo. È obbligatorio portare una chiavetta USB e/o un CD/DVD di 
sicurezza il giorno della competizione insieme ai moduli sopra citati. 

8. TECNICI    
Ogni ASD/SSD/Scuola può richiedere n.1 pass gratuito per il tecnico di riferimento. La 
richiesta va inoltrata entro il 20 Marzo 2022 al all’indirizzo email: gara@msptreviso.it – si 
invita a prendere visione dei regolamenti pubblicati sulla pagina 
www.msptreviso.it/regolamento-2.html per una iscrizione pertinente e uno svolgimento 
ottimale della competizione. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER LE SPESE ISTITUZIONALI 
 

 
 

 

 
GARA MSP ITALIA 

 

 

 GARA di COPPIA 20€  per ogni singolo atleta componente l’unità 
competitiva senza distinzione di categoria, incluse 
due competizioni nella stessa disciplina.   
Ogni competizione successiva 5€ per atleta. 

GRUPPO  10€  per ogni singolo atleta componente l’unità 
competitiva senza distinzione di categoria, incluse 
due competizioni nella stessa disciplina. 
Ogni competizione successiva di gruppo 5€ per 
atleta.  
Ogni competizione successiva di solo e duo ovvero 
coppia è da considerarsi gara a se. 

GARA di ASSOLO, 
DUO, GRUPPO in 
Danze 
CARAIBICHE e 
Danze 
ANGOLANE 

20€  per ogni singolo atleta componente l’unità 
competitiva senza distinzione di categoria, incluse 
due competizioni nella stessa disciplina.   
Ogni competizione successiva 5€ per atleta. 

 


