FORMAZIONE ED ABILITAZIONE FORMATORE FEDERALE
discipline danze standard e latino americane
ROMA - 20 e 21 febbraio 2020
La Federazione Italiana Danza Sportiva attraverso la Scuola Federale organizza una sessione di
formazione ed abilitazione per il ruolo di formatore federale delle discipline danze standard e latino
americane necessario per le programmate sessioni di formazione territoriale.
Destinatari
All’attività potranno partecipare i formatori già qualificati in precedenti sessioni così come i tecnici in
possesso del diploma da tecnico di 2° livello – Maestro Federale Nazionale, purchè in costanza di
tesseramento per la stagione corrente.
Il corso si svolgerà presso:
HOTEL VILLA MARIA REGINA
Via della Camilluccia 687 – Roma
Tel. +39 06 362 9071, E-mail: info@villamariaregina.com

Domanda di partecipazione e costo
Il costo di partecipazione ammonta a € 800,00 per disciplina (i formatori già iscritti in precedenti albi
federali il costo è ridotto a € 500,00).
La conferma di adesione dovrà essere inviata entro il 15 febbraio 2020 all’indirizzo e-mail
formazione@fids.it allegando il bonifico del versamento sul conto corrente IBAN IT23W 07601 03200
0000 69122711 o sul c/c postale 69122711 intestati a Federazione Italiana Danza Sportiva - causale:
CFOR200220.
La mancata partecipazione non consente il rimborso della quota di iscrizione. Le eventuali spese di
trasferimento, vitto ed alloggio si intendono sempre a carico di ciascun partecipante.
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 dichiaro di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale i dati di cui sopra sono resi e che al riguardo competono al sottoscritto
tutti i diritti previsti dalla medesima legge.

Dettagli di partecipazione
La Scuola Federale si pone l’obiettivo di fornire un’adeguata formazione e, al tempo stesso, valutare
attentamente la capacità di comunicazione, conoscenza delle tecniche specifiche di disciplina nonché
l’abilita nell’uso dei programmi informatici necessari allo svolgimento della formazione territoriale
(Microsoft Power-point e Word). A tal proposito al termine della formazione, nella giornata del 21
febbraio, si svolgerà una breve audizione al fine di redigere una graduatoria di merito che sarà utilizzata
per la convocazione dei primi 5 relatori qualificati per disciplina, da utilizzare nella pianificata attività
territoriale. Alla scadenza dell’iscrizione verranno inviate informazioni specifiche ai partecipanti.
Programma
L’accredito avrà inizio alle ore 10:00 del 20 febbraio 2020. A seguire:
- 10:30 – 13:30: Presentazione del progetto e formazione, parte generale
- 14:30 – 17:30: Formazione danze standard
- 17:30 – 20:30: Formazione danze latino americane
21 febbraio 2020
- 10:00 – 12:00: Presentazione dei moduli formativi
- 12:00: inizio audizioni.
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SCHEDA DI ADESIONE
DA COMPILARE IN STAMPATELLO
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita:
Residenza - via

Città

Prov

e-mail:
Codice Fiscale:
Tel.:
ASA di appartenenza
Codice ASA
Tessera FIDS
chiede di partecipare al
corso di formazione ed abilitazione per formatore federale del 20 e 21 febbraio 2020 nella
disciplina (barrare la/e casella/e):
 Danze Latino Americane
 Danze Standard
e dichiara (barrare la casella):
 Di essere in possesso di una qualifica precedente di formatore;
 Di NON essere in possesso di una qualifica precedente di formatore.
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 dichiaro di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale i dati di cui sopra sono resi e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dalla medesima legge.

Firma leggibile
______________________________________

La conferma di adesione dovrà essere inviata entro il 15 febbraio 2020 all’indirizzo e-mail formazione@fids.it
allegando il bonifico del versamento della somma sul conto corrente IBAN IT23W 07601 03200 0000 69122711
o sul c/c postale 69122711 intestati a Federazione Italiana Danza Sportiva - causale: CFOR200220

