CORSO DI FORMAZIONE ED ESAME per l’ottenimento della
certificazione delle conoscenze tecniche relative ai WDSF
Technique Books, danze standard e latino americane
ROMA – 6 moduli formativi (maggio/ottobre 2021).
Al fine di allineare i giudici con licenza internazionale al processo di certificazione dei sistemi di istruzione adottati
dalla Federazione, nel rispetto di quanto sancito nell’AGM WDSF 2016 in merito al Pre-Qualified Education System
(conoscenze dei WDSF Technique Books) e consentire ai nuovi candidati di ottenere la certificazione nazionale
necessaria per poter partecipare alle procedure di qualificazione WDSF, la FIDS organizza un corso di formazione
con prova di verifica finale.
Art. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE
Al corso ed esame finale potranno partecipare:
• i giudici di gara già in possesso della licenza WDSF che non abbiano partecipato e/o superato la prova
di certificazione delle conoscenze nelle tre sessioni organizzate nel 2019;
• i tecnici qualificati (ovvero in regola con i processi formativi federali) in possesso dell’abilitazione da
giudice di gara straordinario di livello A nelle danze standard e latino americane.
Per entrambi è richiesto, ulteriormente, di aver svolto attività come agonisti (tesserati almeno come adulti
in classe A1 o AS) e che abbiano concluso la carriera agonistica nelle categorie Adult o Over 18 PD.
Per ottenere l’ammissione al corso ed esame i tesserati devono presentare domanda di partecipazione, redatta
secondo il fac-simile allegato al presente bando con firma autografa originale del candidato, accompagnata da
copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità e da autocertificazione mediante apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei seguenti
requisiti (art. 8 comma 1 del Regolamento del Settore Arbitrale Federale):
a) essere cittadini di uno stato dell'UE e risiedere sul territorio nazionale in base ad un titolo legittimo;
b) aver compiuto il 18° anno di età;
c) essere in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola secondaria di primo grado o
equipollente;
d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori
ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
e) non aver riportato, nell'ultimo decennio e salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive
complessivamente superiori ad un anno, da parte di federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate ed enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
f) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping
del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
g) non ricoprire alcuna carica elettiva federale centrale o periferica (limitatamente al Presidente Regionale);
h) essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'attività fisica richiesta per il ruolo ricoperto. Quale
presupposto per l’inquadramento ed il mantenimento della qualifica di UdG (o per il rinnovo del tesseramento
stesso) l’obbligo per i tesserati ultrasessantacinquenni di allegare alla richiesta di tesseramento il modulo
AIFA (“Attestazione di idoneità fisica-attitudinale”), debitamente compilato e sottoscritto dal Medico;
i) non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline
Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva o contro altri organismi sportivi internazionali
riconosciuti.
Ciascun partecipante dovrà vantare regolare tesseramento FIDS per la stagione sportiva in corso.
Art. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E COSTO
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 18 maggio 2021 a mezzo raccomandata A/R o mail (farà
fede per entrambi i mezzi la data di arrivo) a:
• FIDS presso Stadio Olimpico Curva Sud 00135 – ROMA
• MAIL: saf@fids.it

unitamente alla copia di avvenuto pagamento della quota di partecipazione a mezzo bonifico bancario: IBAN
IT23W0760103200000069122711 intestato a: FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA – Stadio Olimpico
Curva Sud – 00135 ROMA, causale: Corso ed esame di certificazione delle conoscenze tecniche WDSF/Nome e
cognome.
Il costo del corso, comprensivo della quota d’esame, è quantificato in 2.000 € se pagati in una unica soluzione;
altrimenti è possibile inviare copia del pagamento prima dell’inizio di ciascun modulo al costo di 350 € a modulo.
Il candidato è tenuto a comunicare con le modalità di invio indicate nella presente comunicazione ogni eventuale
variazione dell'indirizzo indicato nella domanda.
La mancata partecipazione al corso e all’esame o il non superamento del test non consente il rimborso della quota
di iscrizione.
Le eventuali spese di trasferimento, vitto ed alloggio restano comunque a carico di ciascun partecipante.
Art. 3 IRRICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE E CAUSE DI ESCLUSIONE
La FIDS può disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati nel caso di:
a) domande prive della firma o incomplete;
b) domande spedite o inviate a mezzo posta o mail oltre il termine fissato;
c) mancanza o perdita dei requisiti.
La FIDS inoltre effettua idonei controlli e richiesta di documentazione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal
candidato. In caso di mancata produzione, inidoneità o non veridicità di detta documentazione, ferma ogni
conseguenza sanzionatoria in sede sportiva ed ordinaria, la FIDS potrà escludere il candidato ovvero, se la carenza,
inidoneità o non veridicità del documento venga accertata solo dopo la conclusione della selezione, revocare la
qualifica riconosciuta.
Art. 4 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO
Per essere ammessi all’esame è necessario partecipare al corso di formazione e strutturato in sei moduli formativi
secondo il calendario che segue:
- 21/23 maggio (online), Standard and Latin specific principles;
- 11/13 giugno (in presenza), Waltz e Samba;
- 25/27 giugno (in presenza), Tango e Cha Cha Cha:
- 2/4 luglio (in presenza), Viennese Waltz e Rumba:
- 3/5 settembre (in presenza), Slow Foxtrot e Paso Doble;
- 8/10 ottobre (in presenza), Quickstep e Jive.
La sede di svolgimento del corso ed eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente agli interessati. Il
programma del corso prevede lezioni didattiche per complessive 108 ore. È consentito assentarsi dal corso per
non più del 20% delle ore complessive previste. In caso di assenze superiori il candidato non sarà ammesso alla
prova d’esame e non potrà richiedere il rimborso della quota. Eventuali indicazioni logistiche e modalità di
frequenza saranno comunicate tempestivamente agli interessati. Lo svolgimento in presenza dipenderà dalle
disposizioni governative in materia di assembramento; in caso contrario tali moduli saranno svolti on line.
Art. 5 PROVA D’ESAME
Tutti i partecipanti dovranno sostenere la prova d’esame. Mentre per i nuovi candidati il superamento della prova
determinerà la certificazione delle conoscenze necessaria all’accesso alle procedure WDSF, per i giudici già
qualificati WDSF il superamento della prova d’esame costituisce conditio sine qua non per la conferma
dell’abilitazione necessaria al mantenimento della licenza.
La data e la sede di svolgimento della prova d’esame saranno comunicate tempestivamente agli interessati.
La prova d’esame consisterà in una prova orale/pratica in entrambe le discipline sui principi e tecniche estratti
dai WDSF Technique Books.
La prova orale/pratica si svolgerà esclusivamente in lingua inglese con l’obiettivo di accertare le competenze e le
conoscenze terminologiche, nozionistiche e pratiche, così da verificare la familiarità e l’acquisizione dei contenuti
dei testi tecnici su indicati.
La prova d’esame orale/pratica potrà essere ripresa da videocamera ai fini di documentazione.
Il candidato è ritenuto idoneo qualora consegua la votazione di almeno 60/100.

Art. 6 COMMISSIONE D’ESAME
La Commissione d’esame è nominata dal Consiglio Federale con proprio provvedimento. I compiti di segreteria
saranno svolti da personale federale.
Art. 7 INFORMAZIONI E CONTATTI
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio del Settore Arbitrale Federale via mail (saf@fids.it) o
contatto telefonico (06-3609331 interno 7).
Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale.

Il Segretario Generale
Roberto Musiani

CORSO DI FORMAZIONE ED ESAME per l’ottenimento della
certificazione delle conoscenze tecniche relative ai WDSF
Technique Books, danze standard e latino americane

DOMANDA DI AMMISSIONE
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000
da inviare entro il 18 maggio 2021 a saf@fids.it
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________
Nato/a il ________________________ a ________________________________________________________ prov. _________________
residente in _______________________________ prov. _____, via _______________________________________________________
contatto telefonico ________________________ contatto email ______________________________________________________
fa domanda per la partecipazione al corso ed esame per il conseguimento della certificazione delle
conoscenze tecniche relativa ai testi tecnici WDSF per le danze standard e latino americane.
DICHIARA di essere in regola con il tesseramento per l’anno 2021 e di essere (barrare la tipologia interessata):
 già in possesso della licenza WDSF, codice MIN _______________________
 in possesso della qualifica da giudice di gara straordinario di livello A nelle discipline danze
standard e latino americane.
DICHIARA inoltre di aver svolto attività come agonista (tesserato almeno come adulti in classe A1 o AS)
e di aver concluso la carriera agonistica nelle categorie Adult o Over 18 PD (indicare gli anni di attività sportiva e i
risultati raggiunti in classe di merito)

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
DICHIARA di essere informato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di privacy Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DICHIARA, infine, di conoscere ed accettare le disposizioni previste dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del
“CORSO DI FORMAZIONE ED ESAME per l’ottenimento della certificazione delle conoscenze tecniche relative
ai WDSF Technique Books, danze standard e latino americane”.
ALLEGA CONTABILE BONIFICO BANCARIO
intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva (IBAN: IT23W0760103200000069122711) Causale: Corso ed
esame di certificazione delle conoscenze tecniche WDSF/Nome e cognome.

 Pagamento unico (quota complessiva di 2.000 Euro) da versare contestualmente alla domanda
 Pagamento rateale (350 Euro per ciascun modulo) da versare anticipatamente all’inizio del modulo
Data __________________________

Firma ______________________________________________

