CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO
DANZE FILUZZIANE, 13 dicembre 2020 (online)
Destinatari
Tecnici in regola con il tesseramento federale 2020 in possesso della qualifica di Maestro Federale
Nazionale* in Danze Filuzziane risultante dal database federale (albo soci su www.federdanza.it).
La partecipazione 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.

CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO
Date e orari di svolgimento
Domenica 13 dicembre 2020 dalle 09:30 alle 12:30 (accredito dalle ore 09:00).
Modalità di svolgimento
Le suddette attività formative saranno svolte interamente on-line nell’aula virtuale con il supporto
dell’applicazione Zoom.
Le credenziali di accesso all’applicazione saranno inviate in tempo utile ai tecnici iscritti, in regola con i
requisiti di partecipazione, unitamente alle istruzioni per il collegamento e all’invito a partecipare al
corso.
Il corso attribuisce n. 1 credito formativo nell’ambito del Piano Formativo dei Tecnici Federali.
Domanda di partecipazione e costi
La quota di iscrizione ammonta a € 100,00.
La conferma di adesione dovrà essere inviata entro il 10 dicembre compilando l’apposito modulo
allegato.
Al modulo di adesione debitamente compilato dovrà essere allegata copia:
- del bonifico sul conto corrente IBAN IT23W0760103200000069122711 oppure
- del versamento postale su c/c 69122711
intestati a Federazione Italiana Danza Sportiva - causale: CATF131220.
L’indirizzo mail che andrà indicato nel modulo di adesione on-line dovrà essere personale, ovvero
consente l’accesso ad un solo candidato (non sono infatti consentiti accessi multipli al fine di verificare
la corretta partecipazione del candidato alle attività formative).
La mancata partecipazione non prevede il rimborso della quota di iscrizione.
Informazioni - Settore Tecnico Federale/Formazione: 06.3609331 (sel. 6) – formazione@fids.it
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.

CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO
DANZE FILUZZIANE

MODULO DI ADESIONE 13 DICEMBRE 2020
DA INVIARE VIA MAIL (FORMAZIONE@FIDS.IT)
ENTRO GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 2020

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________
Nato/a il ____________________________ a ___________________________________________________ prov. _____________
residente in _______________________________ prov. _________, via ______________________________________________
contatto telefonico ________________________ contatto email ________________________________________________
Tecnico in regola con il tesseramento federale 2020, in possesso della qualifica di “Maestro Federale
Nazionale” in Danze Filuzziane risultante dal database federale (albo soci su www.federdanza.it), nel
rispetto delle disposizioni previste dalla circolare del congresso
CHIEDE (barrare la casella)
Di partecipare al CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO previsto per il 13 dicembre 2020.

Data, _________________________
Firma
_____________________________________

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: CATF131220
IMPORTO: 100,00 EURO
(A MEZZO BONIFICO BANCARIO: IBAN IT23W0760103200000069122711)

