CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO 2023
DANZE CARAIBICHE, STILE NAZIONALE, LISCIO TRADIZIONALE
Il Consiglio Federale ha deliberato lo svolgimento di un Congresso di aggiornamento per Tecnici per
l’acquisizione dei crediti formativi, secondo il Piano Formativo dei Tecnici federali, per il mantenimento del
ruolo tecnico.
Destinatari
Tecnici in regola con il tesseramento federale in possesso della qualifica di Maestro Federale Nazionale* nella
disciplina Danze Caraibiche (per il Congresso CB), Stile Nazionale (per il Congresso SN), Liscio Tradizionale (per il
Congresso LT) risultante dal Database Federale.
La partecipazione:
- Obbligatoria per mantenere la qualifica di Tecnico federale nella disciplina (dicitura abilitazione “in
quadro”) o per acquisirla nuovamente o per la prima volta (dicitura abilitazione “fuori quadro”).
- Consente la maturazione di n. 1 credito formativo nell’ambito del Piano formativo dei tecnici federali
(formazione continua) valido per il biennio 2023-2024.
- Obbligatoria per operare quale Giudice di gara straordinario in competizioni di Enti di
Promozione Sportiva convenzionate con la Federazione Italiana Danza Sportiva.
*Coloro che non avessero ancora completato l’acquisizione delle qualifiche tecniche (c.d.FAD) per l’ottenimento della
qualifica di Maestro Federale Nazionale, potranno partecipare ugualmente all’attività formativa ma
l’aggiornamento dell’abilitazione avverrà solamente una volta completato il riconoscimento della qualifica tecnica.
Temi di studio ed obiettivi
Aggiornamento su tecnica e figurazioni valide per la stagione sportiva.
Date e orari di svolgimento
Danze CARAIBICHE:
Danze CARAIBICHE:
Danze STILE NAZIONALE:
Danze LISCIO TRADIZIONALE:

venerdì 6 gennaio dalle 10.00 alle 13.00 (accredito un’ora prima dell’inizio)
venerdì 6 gennaio dalle 17.00 alle 20.00 (accredito un’ora prima dell’inizio)
venerdì 6 gennaio dalle 14:00 alle 17:00 (accredito un’ora prima dell’inizio)
venerdì 6 gennaio dalle 10:00 alle 13:00 (accredito un’ora prima dell’inizio)

N.B: Congresso Danze Caraibiche: il Tecnico interessato può partecipare ad una sola fascia oraria tra quelle
previste. I posti sono a numero chiuso, in caso di esaurimento degli stessi, l’interessato dovrà optare per la
restante fascia oraria prevista.
Le fasi di accredito saranno effettuate per ciascuna disciplina. All’ingresso sarà necessario firmare la presenza
presentando la tessera federale.
I posti sono a numero chiuso.
Sede
Centro Tecnico Federale “Luigi Ridolfi” di Coverciano – via Gabriele D’Annunzio 138 Firenze (FI).
Domanda di partecipazione e costo
Per ciascun Tecnico interessato, l'ASA di appartenenza è invitata ad inserire l’adesione al Congresso di
aggiornamento tecnico 2023 addebitando in economato la quota di € 100,00.
Per il medesimo Tecnico, l'ASA inserirà l'adesione ad uno o più Congressi di disciplina, per i quali il sistema
addebiterà ulteriori € 50,00 cadauno.
E’ consentita la registrazione dell’adesione sul portale MYFIDS ai tesserati tecnici 2022; è consentita la
partecipazione ai tesserati tecnici che hanno rinnovato per la stagione 2023.
L’adesione e il pagamento dovranno avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma MYFIDS – sezione Corsi.
La mancata partecipazione non prevede il rimborso della quota di iscrizione.

