CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO
ED ESAME DI AVANZAMENTO DA GIUDICE DI GARA
DANZE COREOGRAFICHE
Genova: mercoledì 13 novembre 2019
Melfi: sabato 23 novembre 2019
Cagliari: venerdì 29 novembre 2019
Catania: domenica 1° dicembre 2019
Destinatari
Tecnici in regola con il tesseramento federale 2020 in possesso della qualifica di Maestro Federale
Nazionale* nella disciplina Danze Coreografiche risultante dal database federale (albo soci su
www.federdanza.it).
La partecipazione è:
- Obbligatoria per mantenere la qualifica di tecnico federale nelle funzioni di giudice di gara
straordinario nella disciplina (dicitura abilitazione “SI”);
- Obbligatoria per l’avanzamento dell’abilitazione da S/C a S/A;
- Consente la maturazione di n. 1 credito formativo nell’ambito del piano formativo dei tecnici
federali (formazione continua).
* Coloro che non avessero ancora completata la formazione per le conoscenze generali (ex FAD) per l’ottenimento
della qualifica di Maestro Federale Nazionale, potranno partecipare ugualmente all’attività formativa/d’esame ma
l’aggiornamento dell’abilitazione avverrà solamente una volta completato il riconoscimento della qualifica tecnica.

Date e orari di svolgimento
Per tutte le location il congresso si svolgerà dalle ore 10 alle ore 18:30 (accredito dalle ore 09:00). In
particolare dalle 14:30 alle 18:30 si svolgerà la lecture relativamente alle discipline in “show”.
Al termine della sessione di congresso avranno luogo gli esami di avanzamento per ciascuna disciplina.
All’ingresso sarà necessario firmare la presenza presentando la tessera federale; al termine del
congresso, a coloro che avranno partecipato a tutta l’attività formativa, sarà rilasciato attestato di
partecipazione che certificherà l’effettiva frequenza all’attività congressuale
Materie e modalità d’esame per l’avanzamento al livello S/A
L’esame consiste in un test scritto con domande a risposta multipla. Gli argomenti oggetto d’esame
riguardano:
- Principi tecnici di base della disciplina;
- Regolamento dell’Attività Sportiva Federale 2019/2020, regolamenti di settore;
- Regolamento votazioni e sistema di giudizio (skating);
- Codice Etico FIDS e Codice di comportamento del CONI;
- Regolamento del Settore Arbitrale Federale.
Sede
GENOVA - Hotel Tower, via Pionieri e Aviatori d'Italia 44 - 16154 a Genova (GE).
MELFI - Hotel due Pini, largo Stazione FS - 85025 a Melfi
CAGLIARI - Holliday Inn Cagliari, viale Umberto Ticca a Cagliari (CA)
CATANIA - Catania International airport hotel, Via S. Giuseppe Alla Rena, 94 - 95121 a Catania (CT)

Modalità di partecipazione
Per partecipare compilare il modulo di adesione e trasmetterlo a mezzo mail (formazione@fids.it) entro

▪
▪
▪
▪

Genova: martedì 5 novembre 2019
Melfi: martedì 15 novembre 2019
Cagliari: martedì 22 novembre 2019
Catania: giovedì 24 novembre 2019

unitamente alla ricevuta di versamento sul CCP 69122711 intestato a: Federazione Italiana Danza
Sportiva, causale: Congresso ed esame danze coreografiche 2019. In caso di pagamento a mezzo bonifico
bancario: IBAN IT 23 W 07601 03200 0000 69122711).
La quota di partecipazione al solo congresso è di 100,00 Euro.
La quota di iscrizione al congresso e all’esame di abilitazione è di 150,00 Euro.
La mancata partecipazione o il non superamento dell’esame non consente il rimborso della quota di
partecipazione.
Informazioni
Settore Tecnico Federale/Formazione: 06.3609331 (sel. 6) – formazione@fids.it

CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO
ED ESAME DI AVANZAMENTO DA GIUDICE DI GARA
DANZE COREOGRAFICHE

MODULO DI ADESIONE

DA INVIARE VIA MAIL (FORMAZIONE@FIDS.IT)
ENTRO LA SCADENZA PREVISTA DALLA CIRCOLARE
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________________________________
Nato/a il __________________________ a ______________________________________________________________________ prov. _____________
contatto telefonico _____________________________ contatto e-mail ___________________________________________________________
Tecnico in regola con il tesseramento federale 2020, in possesso della qualifica di “Maestro Federale Nazionale”
nella disciplina danze coreografiche e risultante dal database federale (albo soci su www.federdanza.it).
CHIEDE
Di partecipare (barrare la casella):
Congresso

Esame di
avanzamento





Genova





Melfi





Cagliari





Catania

Sessione formativa
giornata di svolgimento
mercoledì 13 novembre 2019
sabato 23 novembre 2019
venerdì 29 novembre 2019
domenica 1° dicembre 2019

ALLEGARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO IN CCP O CONTABILE BONIFICO BANCARIO
SU C/C POSTALE N. 69122711 INTESTATO A: FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA – STADIO OLIMPICO
CURVA SUD – 00135 ROMA, CAUSALE: CONGRESSO ED ESAME DANZE COREOGRAFICHE 2019
(A MEZZO BONIFICO BANCARIO: IBAN IT23W0760103200000069122711)

Data, _________________________

Firma
_____________________________________

ATTENZIONE – Presentarsi all’accredito con la tessera federale e copia del presente modulo di adesione corredato
dalla ricevuta/contabile di pagamento originale.

