
 

 

 

ESAME DI AVANZAMENTO E MANTENIMENTO  
GIUDICI DI GARA DANZE FOLK ROMAGNOLE 
 

CESENA – 25 NOVEMBRE 2018 
 

Destinatari  

Tesserati tecnici in regola con il tesseramento 2019 ed in possesso della qualifica di Maestro Federale 
Nazionale*, con abilitazione S/C, S/N o S/A, in: 

▪ Danze Folk Romagnole 
 

* 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 alla 
sessione d’esame ma l’aggiornamento dell’abilitazione in caso di superamento dell’esame avverrà 
solamente una volta completato il riconoscimento della qualifica tecnica. 
 

Per coloro che sono inquadrati con abilitazione S/C il superamento dell’esame consentirà 
l’attribuzione della sigla S/A. 
Per coloro che sono in possesso dell’abilitazione S/N (essendo questa non più prevista nel 
Regolamento del Settore Arbitrale Federale) è necessario partecipare e superare l’esame per 
consentire la qualificazione in S/A (altrimenti sarà attribuita la qualifica S/C). 
Mentre chi è in possesso della qualifica S/A deve partecipare al fine di mantenere abilitazione. La 
mancata partecipazione o il mancato superamento dell’esame comporta l’attribuzione del livello S/C. 
 

Temi di studio e obiettivi 
La prova d’esame è preceduta da un seminario, la cui partecipazione è obbligatoria per poter sostenere 
l’esame, sui seguenti argomenti: 

▪ Metodi di giudizio (selezioni, skating, sistema tridimensionale e quadridimensionale) 
▪ Sistema Skating (regole di base, risoluzione di un caso pratico, illustrazione sistema di votazione DAS) 
▪ Errori tecnici più consueti 

 

Modalità di svolgimento dell’esame 
L’esame consiste in un test scritto con domande a risposta multipla su: 

▪ Principi tecnici di base della disciplina; 
▪ Regolamento dell’attività sportiva federale 2018/2019; 
▪ Sistemi di Giudizio; 
▪ Codice Etico FIDS e Codice di comportamento del CONI; 
▪ Regolamento del Settore Arbitrale Federale; 
▪ Manuale del giudice di gara. 

 

Ciascuno candidato dovrà rispondere a quesiti su esecuzioni di coppie in video e sostenere un breve 
colloquio sulle materie previste per il test scritto. 
 

Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione al seminario e alla prova d’esame è pari a 100 Euro da versare su CCP 69122711 
intestato a FIDS Settore Tecnico (in caso di pagamento con bonifico bancario IBAN IT 23 W 07601 
03200 000069122711). 
La mancata partecipazione e/o il non superamento dell’esame non consente il rimborso della 
quota versata. 



 

Sede del congresso 
CESENA 
Sala sita in via Ravennate 2584 a Martorano di Cesena (FC). 
 
 

Data di svolgimento e orari 
Il seminario si svolgerà seguendo il programma: 

▪ dalle 09:00 alle 09:30  accredito 
▪ dalle 09:30 alle 12:30   seminario formativo 
▪ dalle 14:30   prova d’esame 

 
Informazioni 
Per informazioni contattare il Settore Arbitrale Federale allo 06.819124 (opzione 7) – saf@fids.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESAME DI ABILITAZIONE e MANTENIMENTO GIUDICI DI GARA 
DANZE FOLK ROMAGNOLE  

 

 

MODULO DI ADESIONE 
Da inviare via mail a saf@fids.it entro il 19 novembre 2018 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________ Tessera FIDS _____________________ 
 
indirizzo mail _____________________________________________________________ Cell. ________________________ 
 
in regola con il tesseramento per la stagione 2018/2019 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al SEMINARIO E PROVA D’ESAME nella sessione di Cesena del 25 novembre e 
di voler sostenere la prova d’esame per l’avanzamento/mantenimento della qualifica 
nella disciplina Danze Folk Romagnole: 
 

 Avanzamento da S/C a S/A 

 Avanzamento da S/N a S/A 

 Mantenimento 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ALLEGA LA RICEVUTA DI PAGAMENTO IN CCP O CONTABILE BONIFICO BANCARIO C/C 
postale n. 69122711 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva (IBAN: IBAN IT 23 W 

07601 03200 000069122711) Causale: ESAME GIUDICE DI GARA NOVEMBRE 2018 
 
 
 
 

Data __________________________ 
                     Firma 
 
         ____________________________________ 


