
 

 

CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO CON VERIFICA FINALE 

NELL’AMBITO DELLA  FORMAZIONE FIDS 

“TEORIA E TECNICHE PER LA DANZA PARALIMPICA” 
 

O==O==O==O==O 
 

La Federazione Italiana Danza Sportiva indice il 
 

Congresso di aggiornamento con verifica finale 
 
nell'ambito della formazione FIDS, con argomento  “Teorie e Tecniche Danza Paralimpica”, 

riservato ai Tecnici FIDS, che hanno già avviato il percorso formativo partecipando al 

Seminario di  Rimini (maggio 2012) o al Seminario di Roma (dicembre 2012). 

La partecipazione al Congresso è a titolo gratuito ed è obbligatoria per poter sostenere 

l’esame finale per il rilascio del brevetto di “Istruttore Federale Danza Sportiva Paralimpica”. 

 

CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO 

Data:    02 maggio 2014 

Sede:  Grand Hotel Adriatico – 65016 Montesilvano (Pescara)  

Via Carlo Maresca, 10 – 0854452695 – email info@grandhoteladriatico.com  

 

Programma: ore 09,00: Accoglienza e accredito dei partecipanti  

                          09,15: Introduzione ai lavori congressuali e finalità  

09,30 - 11,00: Tecniche di insegnamento per atleti DIR    

             (a cura dei Sigg.ri Sonia Tarullo e  Gabriele Cretoso tecnici FIDS) 

   11,00 - 11,15: coffee break 

11,15 - 12,00: Tecniche di insegnamento per atleti MIV   

                          (a cura del Sig. Roberto Girolami tecnico FIDS)   

12,00 - 12,45: Tecniche di insegnamento per atleti WCH  

             (a cura della Sig.ra Marilena Goria tecnico FIDS)                  

12,45 - 14,00 : pausa pranzo 

14,00 - 18,00 : esercitazioni pratiche con l’ausilio di atleti paralimpici 

               Domande e confronto aperto 

18,00 - 18,30 : Aspetti sulla gestione di una ASA che svolge attività paralimpica  

   (a cura del Sig. Massimo Carletti – Dirigente ASA) 
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VERIFICA FINALE 

Data:   14 luglio 2014 

Sede:  Rimini Fiera 

programma: 09,00 - 11,00: Test finale per verifica dell’apprendimento (a risposte multiple e 

                                                    aperte) 

  11,00 – 11,15: coffee break 

11,15 – 13,00: verifiche pratiche sulle competenze acquisite  

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

I tecnici interessati, in regola con il tesseramento FIDS per l’anno 2014, dovranno inviare alla 

FIDS, al n. di fax 0681912421, il modulo di iscrizione allegato, debitamente compilato, entro e 

non oltre il 18/04/2014 

 

 

 

STRUTTURA ALBERGHIERA CONVENZIONATA 

 

La FIDS ha stipulato una convenzione con il Gran Hotel Adriatico riservata ai partecipanti al 

Congresso: 

 Pranzo a menù fisso € 20,00  a persona  

 B&B camera singola € 45,00 – camera doppia € 70,00 – camera tripla € 100,00 al giorno  

 ½ Pensione € 45,00 a persona al giorno + € 15,00 supplemento singola  

L’Hotel dispone di n.8 camere accessibili ai disabili in carrozzina  

 

 

Per info 

Settore Paralimpico 

Tel. 0681912413 – fax 0681912421 

Email paralimpico@fids.it  
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