ESAME DI TECNICA DI DISCIPLINA DI AVANZAMENTO PER ABILITAZIONE A
GIUDICE DI GARA STRAORDINARIO
DANZE STANDARD, LATINO AMERICANE
Destinatari
Tecnici in regola con il tesseramento federale in possesso della qualifica di Maestro Federale
Nazionale* nella disciplina Danze Standard (per gli esami ST), Danze Latino Americane (per gli
esami LA) risultante dal Database federale.
* 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 all’attività formativa/d’esame ma l’aggiornamento dell’abilitazione avverrà
solamente una volta completato il riconoscimento della qualifica tecnica.
Date e orari di svolgimento
DANZE STANDARD da S/B a S/A: lunedì 2 gennaio
DANZE LATINO AMERICANE da S/B a S/A: lunedì 2 gennaio
DANZE STANDARD da S/C a S/B: martedì 3 gennaio dalle ore 14:00 alle ore 15:30
DANZE LATINO AMERICANE da S/C a S/B: martedì 3 gennaio dalle ore 15:30 alle ore 17:00
DANZE STANDARD da S/B a S/A: martedì 3 gennaio
DANZE LATINO AMERICANE da S/B a S/A: martedì 3 gennaio
DANZE STANDARD e LATINO AMERICANE da S/C a S/B: mercoledì 4 gennaio
DANZE STANDARD DA S/B A S/A: mercoledì 4 gennaio
DANZE LATINO AMERICANE da S/B a S/A: mercoledì 4 gennaio
DANZE STANDARD da S/C a S/B: giovedì 5 gennaio dalle ore 14:00 alle ore 15:30
DANZE LATINO AMERICANE da S/C a S/B: giovedì 5 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 17:00
DANZE STANDARD da S/B a S/A: giovedì 5 gennaio
DANZE LATINO AMERICANE da S/B a S/A: giovedì 5 gennaio
All’ingresso sarà necessario firmare la presenza presentando la tessera federale. L’accredito
avrà inizio 30 minuti prima dell’inizio delle fasi congressuali.
Materie e modalità d’esame per l’avanzamento al livello S/B
L’esame consiste in un test scritto con domande a risposta multipla e quesiti su esecuzione di
coppie in video. Gli argomenti d’esame riguardano:
- Principi tecnici di base della disciplina anche tra quelli WDSF in vigore;
- Regolamento dell’Attività Sportiva Federale, regolamenti di settore;
- Regolamento votazioni e sistema di giudizio (skating);
- Codice Etico FIDS e Codice di comportamento del CONI;
- Regolamento del Settore Arbitrale Federale.
Materie e modalità d’esame per l’avanzamento al livello S/A
L’esame consiste in un colloquio orale sui principi tecnici della disciplina, il commento
sull’esecuzione di coppie in video e l’individuazione delle stringhe musicali proposte dalla
Commissione; comunque possono essere oggetto d’esame gli argomenti previsti per
l’avanzamento di classe B. Durante la prova potranno essere richieste anche dimostrazioni delle
figure tecniche.

-

Principi tecnici di base della disciplina anche tra quelli WDSF in vigore;
Regolamento dell’Attività Sportiva Federale, regolamenti di settore;
Regolamento votazioni e sistema di giudizio (skating);
Codice Etico FIDS e Codice di comportamento del CONI;
Regolamento del Settore Arbitrale Federale.

Si precisa che “l’avanzamento di livello per disciplina”, è riportato nell’appendice Giudice
di gara del Regolamento del Settore Arbitrale Federale.
Sede
Centro Tecnico Federale “Luigi Ridolfi” Coverciano – Via Gabriele D’Annunzio 138/b - 50135
Coverciano (FI)
Domanda di partecipazione e costo
La quota di partecipazione all’attività d’esame è pari a € 200,00 per ogni disciplina oggetto della
prova d’esame.
È 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 e/o il non superamento dell’esame non consente il rimborso
della quota versata.

