
 

 
AVVISO 

 
Diario e sede di svolgimento del corso di formazione obbligatorio e delle 
prove d’esame del bando per l’ammissione al corso-concorso per titoli ed 
esami per il conseguimento e per il mantenimento della qualifica di giudice 
federale di livello “I” danze standard e latino americane (delibera del 
Consiglio Federale n. 98 del 29.04.2017). 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
Il corso di formazione obbligatorio previsto dall’art. 4 del suddetto bando si svolgerà dal 5 
all’11 giugno 2017 presso l’Hotel Pineta Palace a Roma (via San Lino Papa 35). 
Il corso, di durata complessiva di 50 ore, avrà inizio alle ore 15:00 di lunedì 5 giugno 2017 e 
terminerà alle ore 13:00 di domenica 11 giugno 2017. 
Sarà tollerata un’assenza non superiore al 20% delle ore previste. In caso di assenze superiori il 
candidato non sarà ammesso alla prova d’esame e non potrà richiedere il rimborso della quota. 
 
PROVE D’ESAME 
La prova scritta si svolgerà il 20 giugno 2017 alle ore 15:00 presso l’Hotel Pineta Palace a 
Roma (via San Lino Papa 35). 
Le prove pratiche si svolgeranno nella stessa sede dal giorno 21 giugno 2017 a partire delle 
ore 09:00. Il calendario delle prove pratiche sarà comunicato tempestivamente sul sito 
federale. 
 
I candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’orario indicato, muniti, a pena di 
esclusione, di un valido documento di identità. 
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di 
qualunque specie. È vietato tenere accesi durante la prova dispositivi elettronici quali cellulari, 
tablet, notebook, smartphone e simili.  
 
CONVENZIONE – 5/11 giugno 2017 
Presso l’Hotel Pineta Palace è possibile soggiornare alle tariffe convenzionate di: 

- 15 Euro a persona (incluso acqua in caraffa con servizio, tre portate: primo, secondo 
con contorno e dolce), tariffa valida sia per il pranzo sia per la cena; 

- Camera confort premium: doppia uso singola 74 Euro/camera per notte, doppia 76 
Euro. La tariffa non include la tassa di soggiorno del Comune di Roma di 6,00 Euro a 
persona a notte. 

- Camera standard economy: doppia uso singola 54 Euro/camera per notte, doppia 56 
Euro. La tariffa non include la tassa di soggiorno del Comune di Roma di 6,00 Euro a 
persona a notte. 

Per la prenotazione richiedere disponibilità a info@fids.it 
Le convenzioni per le date in cui sono previste le prove d’esame saranno rese note insieme al 
diario delle date delle prove pratiche. 


