CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO E DA GIUDICE DI GARA
DANZE COREOGRAFICHE 28 giugno 2021 – Online
Destinatari
Al corso potranno partecipare i tecnici:
▪ Tesserati per l’anno 2021
▪ In regola con la qualifica ovvero ISTRUTTORE FEDERALE o MAESTRO FEDERALE NAZIONALE ottenuta
al 31.12.2020
▪ Non in regola con i crediti formativi per la formazione continua (ovvero che risultano con 0-2 crediti
formativi) purchè non abbiano partecipato alle precedenti formazioni del quadriennio 2017/2020.
La frequenza del corso permette di conseguire n. 1 credito formativo.
Per i soli tecnici con qualifica “Maestro Federale Nazionale”, la partecipazione consente inoltre di mantenere la
qualifica di tecnico per le funzioni di giudice di gara straordinario nella disciplina qualora sia stata scelta tale
opzione in fase di tesseramento.
Ciascun candidato riceverà, a mezzo mail, le credenziali di accesso al corso che si svolgerà utilizzando la
piattaforma Zoom on line. (sarà necessario iscriversi alla piattaforma per accedere alle attività formative).

Date e orari di svolgimento
Il Congresso di aggiornamento si svolgerà il 28 giugno 2021 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 con accredito dalle ore
09:00.
Al fine di certificare la presenza, occorrerà effettuare l’accesso alla piattaforma Zoom con le proprie credenziali
personali. Al termine del congresso, a coloro che avranno partecipato a tutta l’attività formativa, sarà inviato a
mezzo mail l’attestato di partecipazione che certificherà l’effettiva frequenza all’attività congressuale.

Modalità di partecipazione
Per partecipare compilare il modulo di adesione e trasmetterlo a mezzo mail (formazione@fids.it) entro il 22
GIUGNO 2021 unitamente alla ricevuta di versamento sul CCP 69122711 intestato a: Federazione Italiana Danza
Sportiva; causale COTE280621, Nome e cognome.
In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario: IBAN IT 23W0760103200000069122711.
La quota di partecipazione al congresso è di 100,00 Euro.
La mancata partecipazione non consente il rimborso della quota.

CONGRESSO INFORMATIVO
DANZE COREOGRAFICHE 28 giugno 2021 – Online
La Scuola Federale organizza inoltre un congresso informativo, aperto a tutti i tecnici qualificati (ovvero come
Istruttore Federale e Maestro Federale Nazionale) riguardante l’esecuzione delle nuove routine in ottemperanza
a quanto previsto dal Regolamento dell’Attività Sportiva Federale.
L’incontro, totalmente gratuito, si svolgerà il 28 giugno 2021 dalle ore 14:30 alle ore 16:00.
Tutti i tecnici qualificati riceveranno, a mezzo mail, le credenziali di accesso al corso che si svolgerà utilizzando la
piattaforma Zoom on line. Non è richiesta la conferma di partecipazione.
Informazioni Settore Tecnico Federale/Formazione: 06.3609331 (sel. 6) – formazione@fids.it

CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO E DA GIUDICE DI GARA
DANZE COREOGRAFICHE 28 giugno 2021 – Online

SCHEDA DI ADESIONE
DA COMPILARE IN STAMPATELLO e inviare a formazione@fids.it
Cognome

Nome

e-mail PERSONALE:
Tel.:

Tessera FIDS
CHIEDE di partecipare al

Congresso di aggiornamento da tecnico e giudice di gara per la disciplina DANZE
COREOGRAFICHE on line del 28 giugno 2021.
Dichiara di essere in regola con il tesseramento 2021 e di avere la qualifica:
 ISTRUTTORE FEDERALE
 MAESTRO FEDERALE NAZIONALE

Firma leggibile
______________________________________

Il costo di partecipazione al corso ammonta a € 100,00.
La conferma di adesione dovrà essere inviata entro il 22 giugno 2021 all’indirizzo e-mail formazione@fids.it
allegando il bonifico del versamento della somma prevista (IBAN IT23W0760103200000069122711) o sul c/c
postale 69122711 intestati a Federazione Italiana Danza Sportiva - causale: COTE280621, Nome e cognome.

