ESAME DI ABILITAZIONE GIUDICE DI GARA
DANZE STANDARD E LATINO AMERICANE
(versione aggiornata nella location e date di svolgimento)

ROMA – 26, 27 e 28 novembre 2019
Destinatari
Tesserati tecnici in regola con il tesseramento 2020 ed in possesso della qualifica di Maestro Federale Nazionale*,
con abilitazione S/C o S/B, in:
▪ Danze Standard
▪ Danze Latino Americane
* 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 alla sessione d’esame ma
l’aggiornamento dell’abilitazione in caso di superamento dell’esame avverrà solamente una volta completato il
riconoscimento della qualifica tecnica.
Per coloro che sono inquadrati con abilitazione S/C il superamento dell’esame consentirà l’attribuzione della sigla
S/B, mentre per coloro che sono inquadrati con abilitazione S/B il superamento dell’esame consentirà
l’attribuzione della sigla S/A.

Modalità di svolgimento dell’esame
Avanzamento a livello B
L’esame consiste in un test scritto con domande a risposta multipla e quesiti su esecuzione di coppie in video. Gli
argomenti oggetto d’esame riguardano:
▪ Principi tecnici di base della disciplina tra quelli presenti sia del testo IDTA sia in quelli WDSF in vigore;
▪ Regolamento dell’attività sportiva federale 2019/2020 – regolamenti di settore;
▪ Regolamento votazioni e metodi di giudizio (skating);
▪ Codice Etico FIDS e Codice di comportamento del CONI;
▪ Regolamento del Settore Arbitrale Federale.
Avanzamento a livello A
L’esame consiste in un colloquio orale sui principi tecnici della disciplina, il commento sull’esecuzione di coppie in
video e l’individuazione delle stringhe musicali proposte dalla Commissione; comunque possono essere oggetto
d’esame gli argomenti previsti per l’avanzamento di classe B. Durante la prova potranno essere richieste anche
dimostrazioni delle figure tecniche.

Data di svolgimento e orari
26 NOVEMBRE - Esame di danze standard
▪ Avanzamento a S/B
o Accredito ore 09:00
o La prova scritta e la prova video sono previste a partire dalle ore 09:30 e, valutato il numero dei
candidati, questi saranno suddivisi in più sessioni.
27 NOVEMBRE - Esame di danze latino americane
▪ Avanzamento a S/B
o Accredito ore 09:00
o La prova scritta e la prova video sono previste a partire dalle ore 09:30 e, valutato il numero dei
candidati, questi saranno suddivisi in più sessioni.

28 NOVEMBRE - Esame di danze latino americane e standard
▪ Avanzamento a S/A
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario definitivo che sarà pubblicato entro il 15 novembre.
Il calendario d’esame preciserà infatti il giorno e il blocco orario in cui il candidato dovrà presentarsi. In
base al numero effettivo dei candidati potrà essere previsto il prolungamento della sessione nei
giorni seguenti.
Si precisa che non è previsto l’avanzamento contestuale nei due livelli (art. 15 c. 1 Regolamento del Settore Arbitrale
Federale) della medesima disciplina.
Si precisa che il passaggio di livello da S/B ad S/A è possibile trascorsi almeno 12 mesi.

Sede dell’esame

La prova si svolgerà presso l’hotel Pineta Palace (via San Lino Papa – Roma).
Per prenotazioni è stata accordata una apposita convenzione. (Camera doppia uso singolo: 65 Euro a camera con
trattamento di pernotto e prima colazione. Extra a pagamento diretto).
Commissione d’esame
La Commissione d’esame verrà nominata dal Presidente Federale con proprio provvedimento. I compiti di
segreteria saranno svolti da personale federale.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione all’esame è pari a 200 ogni disciplina da versare su CCP 69122711 intestato a FIDS Settore
Tecnico (in caso di pagamento con bonifico bancario IBAN IT 23 W 07601 03200 000069122711).
La mancata partecipazione e/o il non superamento dell’esame non consente il rimborso della quota
versata.

Informazioni

Per informazioni contattare il Settore Arbitrale Federale allo 06.819124 (opzione 7) – saf@fids.it
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MODULO DI ADESIONE
Da inviare via mail a saf@fids.it entro il 10 novembre 2019
Il sottoscritto _______________________________________________________ Tessera FIDS _____________________
indirizzo mail _____________________________________________________________ Cell. ________________________
in regola con il tesseramento per la stagione 2019/2020
CHIEDE
di partecipare alla PROVA D’ESAME nella sessione di Roma del 26, 27 e 28 novembre e di voler
sostenere la prova d’esame per l’avanzamento della qualifica nella/e disciplina/e (barrare
la casella di interesse)
 Danze Standard
 Avanzamento da S/C a S/B (26 novembre)
 Avanzamento da S/B a S/A (dal 28 novembre)
 Danze Latino Americane
 Avanzamento da S/C a S/B (27 novembre)
 Avanzamento da S/B a S/A (dal 28 novembre)
ALLEGA LA RICEVUTA DI PAGAMENTO IN CCP O CONTABILE BONIFICO BANCARIO C/C
postale n. 69122711 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva (IBAN: IBAN IT 23 W
07601 03200 000069122711) Causale: ESAME GIUDICE DI GARA NOVEMBRE 2019

Data __________________________

Firma
____________________________________

