
 

 

 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI FORMATORI DELLA SCUOLA FEDERALE DI DANZA 
SPORTIVA (PER LE DISCIPLINE DANZE STANDARD, DANZE LATINO AMERICANE, 
DANZE CARAIBICHE, DANZE DI STILE NAZIONALE) IN BASE AI TITOLI ED AI 
CURRICULA DEI TECNICI DI DANZA SPORTIVA 
 

 
Premesso 

 
- che la Federazione Italiana Danza Sportiva (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “FIDS”) è la 

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI e dalle Federazioni internazionali per la 

regolamentazione delle discipline di Danza Sportiva in Italia, per l’organizzazione ed il patrocinio di tutte 

le competizioni ufficiali ed agonistiche di Danza Sportiva riconosciute dal CONI, nonché per la 

formazione e l’abilitazione dei Tecnici e degli Arbitri; 

 

- che, con deliberazione del Consiglio federale del 22 aprile 2014, successivamente ratificata dalla Giunta 

Nazionale CONI in data 15 luglio 2014, FIDS ha istituito la Scuola Federale di Danza Sportiva (d’ora in 

avanti, per brevità, anche solo “SFDS”), quale organismo che, in collaborazione con il Settore Tecnico 

Federale (STF), ha tra i propri scopi il reclutamento, la formazione e la relativa abilitazione, nonché 

l’aggiornamento dei Tecnici di Danza Sportiva che operano nell’ambito federale (Istruttori e Maestri); 

 

- che la Direzione nazionale della SFDS, di concerto con il Coordinatore Tecnico Nazionale, deve 

provvedere alla designazione dei Formatori Federali, previa definizione dei criteri di selezione e 

reclutamento da proporre al Consiglio Federale (art. 3, lett. e, del Regolamento della SFDS). I Formatori 

Federali sono i soggetti abilitati a formare le nuove figure di Tecnico Federale in linea con gli standard 

dello SnaQ per come definiti dalla Scuola dello Sport del CONI; 

 

- che il Formatore Federale: (i) è figura preposta all’insegnamento delle nozioni tecniche di disciplina 

necessarie all’aspirante Tecnico al fine di acquisire e fare proprie le conoscenze richieste per la Qualifica 

Tecnica di interesse (1° e 2° livello); (ii) è tenuto a certificare l’avvenuta e completa formazione 

dell’aspirante Tecnico – secondo le metodologie ed i contenuti didattici definiti dalla Direzione 

Nazionale della SFDS – affinché quest’ultimo possa essere ammesso all’esame di abilitazione e, all’esito 

del superamento dell’esame, al conseguimento della Qualifica di Tecnico Federale. 

 

- che la Direzione nazionale della SFDS, nell’esercizio delle prerogative attribuite da FIDS, ha proposto al 

Consiglio Federale: (i) l’adozione di criteri di selezione e reclutamento dei Formatori Federali; (ii) le 

modalità di assegnazione della qualifica di Formatore Federale (all’esito di un Congresso Nazionale 

organizzato dalla SFDS) e di costituzione del relativo Albo (per ciascuna singola disciplina); (iii) le 

modalità di svolgimento dell’attività formativa da parte dei Formatori Federali agli aspiranti Tecnici e le 

condizioni che dovranno disciplinare il rapporto SFDS-Formatori Federali-aspiranti Tecnici; 

 

- che, con delibera del 31.7.2015, il Consiglio Federale FIDS ha approvato le proposte pervenute dalla 

Direzione Nazionale della SFDS, per la costituzione dell’Albo dei Formatori Federali, deliberando la 

pubblicazione sul sito federale http://www.federdanza.it del seguente Bando: 

 

 

 

 

 



 

 

1. FINALITÀ 
In attuazione della normativa federale, statutaria e regolamentare (e, in particolare, del Regolamento 

della Scuola Federale di Danza Sportiva, che in questa sede si intende integralmente richiamato), il 

presente Bando individua le modalità di accesso alla procedura per la selezione dei Formatori Federali 

della SFDS per le seguenti Discipline: Danze Standard, Danze Latino Americane, Danze Caraibiche e 

Danze di Stile Nazionale; nonché i criteri di selezione dei Formatori Federali da parte della Commissione 

designata dalla Direzione Nazionale della SFDS e le norme a disciplina della costituzione dell’Albo dei 

Formatori Federali della SFDS.   

Il Formatore Federale è figura preposta all’insegnamento delle conoscenze e nozioni (di cui all’Offerta 

formativa della SFDS, per come verrà illustrata nel Congresso Nazionale) necessarie all’aspirante 

Tecnico per accedere all’esame di abilitazione e per conseguire la Qualifica Tecnica.  

La SFDS si avvale dei Formatori Federali – che dovranno essere in possesso di comprovata competenza, 

cultura ed esperienza – onde garantire la formazione qualificata delle nuove figure di “Tecnico Federale” 

(Istruttore Federale e Maestro Federale Nazionale) per la singola disciplina di riferimento, in linea con 

gli standard dello SNAQ, definiti dalla Scuola dello Sport del CONI. 

 

2. Destinatari 
Destinatari del presente Bando sono tutti i Tecnici FIDS che intendano preparare e formare gli aspiranti 

Tecnici, certificando il percorso di studio. 

I candidati Formatori Federali devono autocertificare il possesso:  

(i) di requisiti di ordine generale (si v. art. 2.1);  

(ii) di competenze e requisiti tecnico-curriculari (si v. art. 2.2). 

Il possesso dei requisiti di ordine generale consente alla SFDS di deliberare l’accesso alla fase di 

valutazione delle competenze e dei titoli tecnico-curriculari, onde procedere alla selezione dei Formatori 

Federali ed alla costituzione del relativo Albo.  

 

2.1. Requisiti di ordine generale – requisiti di accesso alla procedura 
Possono partecipare alla procedura di cui al presente bando coloro che siano in possesso dei seguenti 

requisiti di ordine generale: 

a) cittadinanza italiana; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) compimento del 30° anno di età; 

d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione, di statuizioni civili e provvedimenti amministrativi che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, statuizioni civili e provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

e) non avere procedimenti penali in corso a proprio carico; 

f) non essere assoggettato alla misura-sanzione della sospensione da ogni attività federale da 

parte degli Organi di Giustizia FIDS alla data di scadenza del bando; 

g) non avere contenziosi, di qualsiasi natura, pendenti nei confronti di FIDS; 

h) tesseramento FIDS, senza interruzioni, almeno nelle ultime tre annualità (2013-2014-2015); 

i) possesso del più alto livello di qualifica (2° o unico grado) di Tecnico Federale previsto per la 

singola disciplina e riconosciuto da FIDS; 

j) possesso della Qualifica di Maestro Federale Nazionale (all’esito di regolare allineamento per 

mezzo della FAD prevista dalla SFDS – www.formazionefids.it). 

 

2.2. Competenze e requisiti tecnico-curriculari ai fini della selezione. Attribuzione punteggio e 
graduatoria regionale 
Ai fini della selezione saranno valutate solo le domande pervenute dai soggetti in possesso dei requisiti 

di cui al precedente art. 2.1 (requisiti di ordine generale – requisiti di accesso alla procedura). 



 

 

Successivamente, la Direzione Nazionale della SFDS provvederà ad esaminare le domande dei singoli 

candidati, onde valutare le competenze ed il profilo tecnico-curriculare degli stessi (mediante 

attribuzione dei punteggi di seguito indicati). 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Titolo di studio Diploma di Scuola Media Inferiore = 2 pt. 

Diploma di Scuola Media Superiore = 10 pt. 

Diploma di Laurea triennale = 15 pt. 

Diploma di Laurea quinquennale = 20 pt. 

Tesseramento federale Anni dal 2007 al 2012: 1 pt./anno 

 

Curriculum agonistico Attività agonistica in classi A-M: da 1 a 5 pt. 

Attività agonistica in classi A1-AS: 10 a 15 pt. 

Curriculum giudice di gara Giudice di gara con abilit. S/Na: 5 pt.  

Giudice di gara con abilit. S/I: 8  pt.  

 

Curriculum esaminatore Esperienza certificata quale esaminatore nella 

disciplina di interesse nell’ambito degli Enti 

convenzionati: 10 pt. 

Curriculum formatore Formatore abilitato dei Centri di Istruzione Danza 

Sportiva (CIDS): 5 pt. 

 

La valutazione delle competenze culturali e di quelle tecnico-curriculari consentirà alla SFDS: 

- di individuare, fra i Tecnici selezionati, i Formatori Federali ritenuti più adeguati alle attività di 

“formazione collettiva” presso le sedi territoriali stabilite dalla Direzione Nazionale; 

- di indicare agli aspiranti Tecnici i Formatori Federali per singola disciplina e per singola Regione, che 

sono stati selezionati e che hanno assunto l’obbligo di formare e certificare la preparazione degli 

aspiranti Tecnici. 

 
3. Domanda e termine ultimo di presentazione. 
La manifestazione di interesse all’inserimento nell’Albo dei Formatori Federali per la singola disciplina 

di riferimento dovrà essere avanzata mediante compilazione del modulo “Domanda di partecipazione” 

(cfr. allegato) e dovrà contenere, a pena di esclusione: 

- la corretta compilazione della sezione dati anagrafici; 

- l’autocertificazione del possesso dei “requisiti di ordine generale-requisiti di accesso alla 

procedura”; 

- l’autocertificazione del possesso di “competenze e requisiti tecnico curriculari” per la selezione; 

- l’indicazione della/delle specialità per cui si chiede la selezione e l’inserimento nell’Albo dei 

Formatori federali. 

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa a mezzo fax al n. 06/56.56.14.49 entro e non oltre 

venerdì 25/09/2015. 

Gli aspiranti Formatori Federali potranno chiedere di essere ammessi alla selezione-valutazione delle 

competenze-titoli-curriculum di una o più discipline.  

La Direzione Nazionale della SFDS può disporre l‘esclusione dalla procedura per inadeguatezza 

oggettiva delle competenze e dei requisiti tecnico-curriculari. 

 

4. Selezione e costituzione dell’Albo dei Formatori Federali di disciplina. Congresso di nomina. 
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. e) del Regolamento SFDS, la Direzione Nazionale procederà all’esame 

delle domande pervenute nel rispetto dei termini sopra indicati onde verificare la sussistenza dei 

requisiti di ordine generale. 



 

 

La Direzione Nazionale valuterà le competenze, i titoli ed il curriculum di ciascun candidato Formatore 

Federale (sulla scorta dei parametri-criteri di cui alla tabella riportata sub art. 2) e procederà alla 

selezione dei medesimi. 

I candidati selezionati saranno invitati a partecipare al Congresso Nazionale organizzato dalla 

SFDS, nel corso del quale la Direzione Nazionale della SFDS provvederà:  

(i) alla presentazione dell’Offerta formativa e dei programmi di studio da impartire all’aspirante 

Tecnico;  

(ii) all’erogazione, nei confronti dei Formatori Federali, di moduli didattici rivolti al Formatore e 

aventi ad oggetto conoscenze trasversali (tecniche di comunicazione, metodologia di 

insegnamento, protocolli di studio, nozioni generali e specifiche dei testi di didattica della Danza 

Sportiva che verranno adottati);  

(iii) all’assegnazione della qualifica di “Formatore Federale” ed alla conseguente iscrizione nell’Albo.     

Per il mantenimento dell’iscrizione nell’Albo dei Formatori Federali, l’interessato è tenuto al rispetto 

degli obblighi di aggiornamento secondo la periodicità stabilita dalla SFDS. 

L’Albo dei Formatori Federali sarà disponibile per la consultazione sul sito internet della SFDS. 

 

5. Quota di partecipazione al Congresso Nazionale dei Formatori Federali della SFDS. 
La quota di partecipazione al Congresso Nazionale di cui al precedente art. 4 sarà pari ad  € 300,00. 

La Segreteria della SFDS provvederà a comunicare ai candidati selezionati le modalità di versamento 

della suddetta quota. 

 

6. Trattamento dei dati personali. Responsabile del procedimento. 
Tutti i dati personali di cui SFDS venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto della Legge n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” s.m.i. 

Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale della FIDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
BANDO PER LA SELEZIONE DI FORMATORI DELLA SCUOLA FEDERALE DI DANZA 

SPORTIVA (PER LE DISCIPLINE DANZE STANDARD, DANZE LATINO AMERICANE, 
DANZE CARAIBICHE, DANZE DI STILE NAZIONALE), IN BASE AI TITOLI ED AI 
CURRICULA DEI TECNICI DI DANZA SPORTIVA 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA TRASMETTERE  

AL FAX 06/56.56.14.49 ENTRO IL 25/09/2015 
 

Il sottoscritto  _____________________________________________________________________________________________________ 

Tessera FIDS   _________________________ - Tel. Cell.  _______________________________ - Regione: ___________________ 

Indirizzo email  _____________________________________________________________________________________________________ 
(domicilio di posta elettronica per tutte le comunicazioni attinenti al presente bando) 

 

CHIEDE 
di partecipare alla “SELEZIONE DI FORMATORI DELLA SCUOLA FEDERALE DI DANZA SPORTIVA” per le 

seguenti discipline:   

A.  DANZE STANDARD 

B.  DANZE LATINO AMERICANE 

C.  DANZE CARAIBICHE 

D.  DANZE DI STILE NAZIONALE 

 
DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 

445/2000 s.m.i., nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi, 

contenenti dati non rispondenti a verità 

REQUISITI MINIMI 

a) di essere cittadino italiano; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di aver compiuto il 30° anno di età; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

e) di non avere procedimenti penali in corso a proprio carico; 

f) di non essere assoggettato alla misura-sanzione della sospensione da ogni attività federale da 

parte degli Organi di Giustizia FIDS; 

g) di non avere contenziosi, di qualsiasi natura, pendenti nei confronti di FIDS; 

h) di essere attualmente tesserato FIDS (2015) e di aver regolarmente rinnovato le stagioni 2013 e 

2014; 

i) di essere in possesso del più alto livello di qualifica (2° o unico grado) di Tecnico Federale 

previsto per la/le disciplina/e di interesse, con titolo riconosciuto da FIDS e risultante da 

database federale (albo soci); 

j) di aver terminato l’allineamento della propria Qualifica Tecnica a quella di Maestro Federale 

Nazionale (all’esito di regolare conclusione del percorso formativo erogato da FIDS tramite 

FAD– www.formazionefids.it); 



 

 

 

REQUISITI CURRICULARI 

 

k) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 Diploma di Scuola Media Inferiore 

 Diploma di Scuola Media Superiore in: ___________________________________________________________ 

 Diploma di Laurea triennale  in: ___________________________________________________________ 

 Diploma di Laurea quinquennale in: ___________________________________________________________ 

 

l) di essere stato regolarmente tesserato alla FIDS per le seguenti annualità: 

 2007   2008  2009  

 2010   2011  2012 

 

m) di essere stato atleta (negli ultimi 5 anni) di: 

 classe A disciplina/e: __________________________________________  anno/i: _______________ 

 classe M disciplina/e: __________________________________________  anno/i: _______________ 

 classe A1 disciplina/e: __________________________________________  anno/i: _______________ 

 classe AS disciplina/e: __________________________________________  anno/i: _______________ 

 

n) di essere in possesso dell’abitazione di Giudice di Gara in: 

 Danze Standard   S/Na   S/NI 

 Danze Latino Americane  S/Na   S/NI 

 Danze Caraibiche   S/Na   

 Danze di Stile Nazionale  S/Na   

  

o) di aver ricoperto l’incarico di Esaminatore presso le sessione d’esame per tecnici federali, indette 

dall’ente convenzionato sotto menzionato e per le discipline elencate: 

 ente: ________________________________ disciplina/e: ___________________________________________ 

 ente: ________________________________ disciplina/e: ___________________________________________ 

 ente: ________________________________ disciplina/e: ___________________________________________ 

 ente: ________________________________ disciplina/e: ___________________________________________ 

 ente: ________________________________ disciplina/e: ___________________________________________ 

 ente: ________________________________ disciplina/e: ___________________________________________ 

 

p)  di essere Formatore Abilitato dei Centri di Istruzione Danza Sportiva (CIDS - anno 2010) 

 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità e le procedure di cui al presente bando ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. 

 

 

Data: _______________________________  Firma: ______________________________________________________ 


