
 

 

 
 

ESAME DI ABILITAZIONE GIUDICI DI GARA 
DANZE ARTISTICHE E DANZE JAZZ 
(Danze Accademiche, Danze Coreografiche, Danze Country, Danze Jazz, Danze Orientali, Disco Dance, 
Flamenco, Street Dance, Tap Dance). 

BOLOGNA – 9 SETTEMBRE 2018 

OLBIA – 16 SETTEMBRE 2018 
 

Destinatari  

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

▪ Danze Accademiche 

▪ Danze Coreografiche 

▪ Danze Country 

▪ Danze Jazz 

▪ Danze Orientali 

▪ Disco Dance 

▪ Flamenco 

▪ Street Dance 

▪ Tap Dance 
 

* 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. 
Mentre 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). 
 

Temi di studio e obiettivi 
La prova d’esame è preceduta da un seminario, la cui partecipazione è obbligatoria per poter sostenere 
l’esame sul tema: “La figura del giudice di gara nell’ordinamento sportivo federale. Requisiti, diritti e 
doveri.” 
 

Modalità di svolgimento dell’esame 
L’esame consiste in un test scritto su: 

▪ Principi tecnici di base della disciplina; 
▪ Regolamento dell’attività sportiva federale 2017/2018; 
▪ Sistemi di Giudizio; 
▪ Codice Etico FIDS e Codice di comportamento del CONI; 
▪ Regolamento del Settore Arbitrale Federale; 
▪ Manuale del giudice di gara. 



 

Sede del congresso 
BOLOGNA 

ZanHotel Centergross, via Saliceto 8 – Bentivoglio (BO - tel. 051 865 8911) 
Per prenotazioni è stata accordata una apposita convenzione. (Camera doppia uso singolo: 87 Euro, Camera 
doppia/matrimoniale: 107 Euro a camera. Tutte le tariffe sono iva inclusa. Non è prevista la tassa di soggiorno. Servizi inclusi: 
parcheggio). 
 

OLBIA 

Geovillage Sport Wellness e Convention Resort, circonvallazione Nord Direzione Golfo Aranci 
Olbia (OT – tel. 0789 554004) 

Per prenotazioni è stata accordata una apposita convenzione. (Camera doppia uso singolo: 55 Euro, Camera 
doppia/matrimoniale: 40 Euro a persona. Per ulteriori informazioni, children policy e servizi inclusi nella tariffa contattare la 
struttura alberghiera). 
 
 

 

Data di svolgimento e orari 
La sessione è prevista a Bologna (Emilia Romagna) il 9 settembre e a Olbia (Sardegna) il 16 settembre 
in occasione del corso di formazione per tecnici federali. 
 

Il seminario si svolgerà seguendo il programma: 
▪ dalle 09:00 alle 11:00  accredito 
▪ dalle 11:00 alle 13:00   seminario formativo, 1° parte 
▪ dalle 14:00 alle 15:00  seminario formativo, 2° parte 
▪ dalle 15:30 alle 17:00  prova d’esame 

 

Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione al seminario e alla prova d’esame è pari a 150 Euro per la prima disciplina e 50 
Euro ogni disciplina aggiunta 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. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESAME DI ABILITAZIONE GIUDICI DI GARA 
DANZE ARTISTICHE E DANZE JAZZ 

(Danze Accademiche, Danze Coreografiche, Danze Country, Danze Jazz, Danze Orientali, Disco Dance, 
Flamenco, Street Dance, Tap Dance). 

 

MODULO DI ADESIONE 
Da inviare via mail a saf@fids.it entro il 30 agosto 2018 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________ Tessera FIDS _____________________ 
 
indirizzo mail _____________________________________________________________ Cell. ________________________ 
 
in regola con il tesseramento per la stagione 2017/2018 si impegna a rinnovare il 
tesseramento per la stagione 2018/2019 entro la data di svolgimento del congresso. In caso di 
inadempienza la partecipazione non sarà ritenuta valida. 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al SEMINARIO E PROVA D’ESAME nella sessione di (barrare la casella di interesse) 

 Bologna, 9 settembre 2018 

 Olbia, 16 settembre 2018 
 

CHIEDE 

di voler sostenere la prova d’esame per l’avanzamento della qualifica nella/e disciplina/e 
(barrare la casella di interesse) 

 Danze Accademiche 

 Danze Coreografiche 

 Danze Country 

 Danze Jazz 

 Danze Orientali 

 Disco Dance 

 Flamenco 

 Street Dance 

 Tap Dance 
 

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 SETTEMBRE 2018 
 

Data __________________________ 
                     Firma 
 
         ____________________________________ 


