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COMUNICATO STAMPA

 Le Associazioni Sportive: A.d.d.s. Tomasiello e la Dance Sport Project, dirette dai maestri Enzo Tomasiello, 
Francesco Calcò e Silvia Stivè,  organizzano per la prima volta a Firenze una  competizione di danza sportive 
a livello internazionale.

La manifestazione è destinata a diventare un  punto di riferimento per il settore nelle “Danze Standard” e 
“Latino Americane”, discipline praticate da milioni di Atleti e riconosciute da tutte le organizzazioni di ogni 
Nazione come la World  Dance Sport Federation e la Federazione Italiana Danza Sportiva affiliata al Coni.

Le gare si disputeranno presso la prestigiosa struttura del “Nelson Mandela Forum” di Firenze a partire da 
Venerdì  29 Aprile 2016 fino a Domenica 1 Maggio.

La kermesse si aprirà IL 29 Aprile dal mattino con la gara internazionale dal titolo “ITALY DANCE TROPHY” 
dove si prevede la partecipazione di oltre 20 Paesi Stranieri con coppie in gara fra le migliori al  mondo; le 
finali delle coppie internazionali si disputeranno a partire dale ore 20,00, alternate da alcuni SHOW si 
prosegue  poi sabato 30 e domenica 1 Maggio con il Trofeo nazionale  “PEGASO”, ormai giunto alla 15° 
edizione e diventato gara a punteggio, dove si prevede l’adesione di oltre 1000 coppie, dalla categoria 8/10 
anni alla over 70.

Sabato sera,alle ore 21,00 al termine della prima giornata del Trofeo Pegaso, nel contesto  della 
manifestazione,  il pubblico potrà ammirare “TUTTI IN BALLO” uno Show di oltre 20 Scuole della Toscana 
dove ognuna  potrà attraverso una sua coreografia mettere in pista i propri  allievi in gruppi di adulti e 
bambini nelle discipline come: Hip Hop – Danza Moderna – Classica – Caraibico- ecc. ecc.    All’interno di 
tutto ciò ci sarà lo Show di RAIMONDO TODARO – FRANCESCA TOCCA personaggi noti dalle trasmissioni 
“Ballando con le stelle e Amici”,l’attrice ballerina ALICE BELLAGAMBA e la cantante JENNIFER VARGAS.  
Straordinariamente la serata verrà presentata da “CRISTINA CHIABOTTO” ex Miss Italia  conosciuta al 
grande pubblico e testimonial di Luis Franciacorta partener della manifestazione.

Infine la domenica 1 Maggio la competizione “PEGASO” dedicate alle categorie dei giovani e alle classi B, si 
arricchisce con le gare dedicate ai diversamente abili con rappresentanti  internazionali della WEELCHAIR  
FIRENZE.

 Gli organizzatori, insieme ad un team di grande esperienza nel settore, con  l’entusiasmo di tutte le 
rappresentanze, delle persone associate all’ A.d.d.s. Tomasiello e alla Dance Sport Project, assieme alle 
istituzioni Comune di Firenze – Regione Toscana – Fids – Wdsf  e a tutti gli Sponsor, riusciranno a regalare a 
Firenze un’ulteriore vetrina internazionale, arricchendone  così  il  prestigio di città d’arte e cultura.

Prezzo di ingresso al pubblico € 12,00 giornaliero               
                                                                                                            Enzo Tomasiello
                                                                                                            Francesco Calcò
                                                                                                            Silvia Stivè                                                                   
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