
 
 
 
 
 
 
 

CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO 2017 

DANZE STANDARD, LATINO AMERICANE 
 

 
Il Consiglio Federale, nell’ottica di permettere l’avvio della stagione sportiva fornendo ai tecnici le 
informazioni necessarie inerenti i programmi di gara, ha deliberato l’organizzazione di un congresso di 
aggiornamento per tecnici. 
 
Destinatari 

Tecnici in regola con il tesseramento federale 2017 e l’allineamento tecnico (c.d. FAD), in possesso 
della qualifica in Danze Standard e/o Latino Americane risultante dal database federale (albo soci su 
www.federdanza.it). 
La partecipazione è: 

- Obbligatoria per mantenere la qualifica di tecnico federale nella disciplina (dicitura abilitazione 
“SI”) o per acquisirla nuovamente o per la prima volta (dicitura abilitazione “NO”). 

- Consente la maturazione di n. 1 credito formativo nell’ambito del piano formativo dei tecnici 
federali (formazione continua). 

 
Temi di studio ed obiettivi 
Aggiornamento su tecnica e figurazioni valide per la stagione sportiva 2017/2018.  
 
Date e orari di svolgimento 
Danze STANDARD:   venerdì 30 giugno dalle 09.30 alle 13.30 (accredito dalle 08:00) 
Danze LATINO AMERICANE:  venerdì 30 giugno dalle 15.30 alle 19.30 (accredito dalle 14:00) 
 

Le fasi di accredito saranno effettuate per ciascuna disciplina. All’ingresso sarà necessario firmare la 
presenza presentando la tessera federale; al termine di ciascun congresso sarà rilasciato attestato di 
partecipazione che certificherà l’effettiva frequenza alle attività congressuali. 
 
Sede 
Palasport Flaminio – via Flaminia 28, Rimini (RN). 
 
Modalità di partecipazione 
Per partecipare al congresso compilare il modulo di adesione e trasmetterlo a mezzo mail (stf@fids.it) 
entro DOMENICA 25 GIUGNO 2017 unitamente alla ricevuta di versamento sul CCP 69122711 
intestato a: Federazione Italiana Danza Sportiva, causale Congresso tecnico 30/06/2017. In caso di 
pagamento a mezzo bonifico bancario: IBAN IT 23 W 07601 03200 0000 69122711).  
La quota di partecipazione al congresso è di 50,00 Euro a disciplina. 

 
Congresso di recupero 
Al fine di incentivare la partecipazione e di favorire la programmazione, per coloro che non potranno 
essere presenti al congresso, sarà organizzato nel mese di settembre 2017 un congresso di recupero la 
cui data e località di svolgimento saranno comunicate al più presto. 

 
Informazioni – Settore Tecnico Federale 06.819124 (sel. 6) 

 
 

http://www.federdanza.it/
mailto:stf@fids.it


 

CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO 2017 

DANZE STANDARD, LATINO AMERICANE 
 

MODULO DI ADESIONE 30 giugno 2017 
DA INVIARE A MEZZO MAIL (STF@FIDS.IT)  

ENTRO DOMENICA 25 GIUGNO 2017 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a il ____________________________ a ___________________________________________________ prov. _____________ 

residente in _______________________________ prov. _________, via ______________________________________________ 

contatto telefonico ________________________ contatto email  ________________________________________________ 

 

Tecnico in regola con il tesseramento federale 2017 e l’allineamento tecnico (c.d. FAD), in possesso 
della qualifica in Danze Standard e/o Latino Americane risultante dal database federale (albo soci su 
www.federdanza.it). 

CHIEDE 

 
Di partecipare al CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO del 30 giugno 2017 in (barrare la/e casella/e): 

 DANZE STANDARD 

 DANZE LATINO AMERICANE 

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: CONGRESSO TECNICO DEL 30 GIUGNO 2017  

IMPORTO: 50,00 EURO PER DISCIPLINA 

(A MEZZO BONIFICO BANCARIO: IBAN IT23W0760103200000069122711) 

 

Data, _________________________ 
                    Firma 
 
 
          _____________________________________ 
 
ATTENZIONE – Presentarsi all’accredito con la tessera federale e copia del presente modulo di adesione 
corredato dalla ricevuta/contabile di pagamento originale. 
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