
 

CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI SETTORE PARALIMPICO 
Roma, 15-16-17 settembre 2017 

 

WORKSHOP PER ATLETI PARALIMPICI 
Roma, 16 settembre 2017 

 

Hotel Pineta Palace - Via San Lino Papa 35-00167, Roma 
 
Il Consiglio Federale della Federazione Italiana danza sportiva, al fine di formare e professionalizzare i 
tecnici federali nell’insegnamento della danza sportiva ad atleti diversamente abili, organizza un corso di 
formazione teorico/pratico per tecnici e un workshop internazionale per atleti paralimpici con il supporto 
dei formatori dell’International Paralympic Committee. 

 
Il corso è aperto a tutti i tesserati Tecnici che vogliono conseguire la qualifica di Tecnico del 
settore Paralimpico, a chi è già in possesso del brevetto di Istruttore FIDS settore paralimpico, 
ai tesserati agonisti (normodotati e disabili) che vogliono ottenere l’attestato di partecipazione 
alle attività formative. 
 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

VENERDI’ 15 SETTEMBRE 
 

h.9.30  Accredito  
 
h 10.00 Saluti istituzionali: Presidente CONI Giovanni Malagò, Presidente CIP Luca Pancalli, 

Presidente FIDS Michele Barbone 
  

 L’ordinamento Sportivo (Michele Barbone, Presidente FIDS) 
   

Classificazioni delle disabilità e principali tipologie, 1° parte: Wheelchair (WDS) e 
Carrozzina elettronica (DCE) – Disabilità visiva (DIV) e uditiva (DU) – Disabilità 
intellettiva e relazionale (DIR) – Disabilità Fisica e Motoria (DFM) 
 

h 13.00 Pausa pranzo 
 

h 14.30 Classificazioni delle disabilità e principali tipologie, 2° parte 
   

Aspetti psicologici legati all’Atleta disabile (approccio psicologico alle diverse 
disabilità) 
 

Regolamento IPC (Camila Rodrigues, World Para Dance Manager - Germania) 
Classificazione FIDS-IPC (Camilla Paniccia, Classificatore Internazionale) 
Criteri di giudizio IPC (Konstantin Vasilyev, Head of Technical Control IPC -Russia) 
 

Question time 

  

SABATO 16 SETTEMBRE 
 

h 10.00 Wheelchair/WDS (Konstantin Vasilyev – HTC IPC - Russia) 
 

h 13.00 Pausa pranzo 
 

h 14.30 Sala A 
 Regolamento e criteri di giudizio FIDS 
 

DIV e DU – DIR (best practices di tecnici federali già abilitati) 
 



 

 
h 14.30  Sala B 

Workshop riservato agli atleti paralimpici FIDS (numero chiuso: max 20 posti) 
(Konstantin Vasilyev – HTC IPC - Russia) 

 
 

DOMENICA 17 SETTEMBRE 
 

h 11.00  DFM – DCE – WDS (best practices di tecnici federali già abilitati) 
 

h 13.00  Pausa pranzo 
 

h 14.30  Esame teorico con questionario a risposte multiple (solo per i tecnici). 
 
 

 
ISCRIZIONE 
Per partecipare al corso è necessario versare la quota sul CCP 69122711 intestato: 
FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA (IBAN in caso di pagamento a mezzo bonifico 
bancario: IT 23 W 07601 03200 0000 69122711) e trasmettere la ricevuta di versamento 
unitamente al modulo di iscrizione all’indirizzo mail paralimpico@fids.it entro il 07 settembre 
2017. 
Attenzione: il corso è da intendersi a numero chiuso e limitato a nr. 60 partecipanti.  
Le iscrizioni verranno sospese al raggiungimento del contingente indicato, dando 
comunque priorità ai tecnici. Alla chiusura delle iscrizioni sarà inviata comunicazione di 
accoglimento o meno dell’ammissione al corso a mezzo mail. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione sono determinate in: 

▪ Tecnico: 200,00 € 
▪ Tecnico già in possesso di qualifica di Istruttore Paralimpico: 100,00 € 
▪ Socio tesserato, non tecnico (non è previsto il rilascio di qualifica): 100,00 € 
▪ Atleti paralimpici per la giornata del 16 settembre: gratuito. 

 

Nella giornata di sabato 16 settembre possono intervenire i Tecnici che hanno già maturato 
esperienze significative (best practices) nell’ambito della preparazione di atleti paralimpici. Gli 
interessati devono fare richiesta tramite mail a paralimpico@fids.it specificando per quale 
disabilità vogliono intervenire e dettagliando le esperienze maturate ed i risultati conseguiti 
dai propri atleti ai Campionati Italiani Fids.  
 
CONVENZIONE 
Per l’evento la FIDS ha ottenuto le seguenti tariffe convenzionali: camera Dus Comfort € 68.00 
per camera per notte, doppia € 73.00 per camera per notte. Per tutte le tipologie: colazione a 
buffet e parcheggio inclusa. 
 
INFORMAZIONI 
Ufficio settore paralimpico: 06.819124 (sel. 8) 
Contatto: Valentina Sarappa 
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CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI SETTORE PARALIMPICO 
Roma, 15-16-17 settembre 2017 

 

WORKSHOP PER ATLETI PARALIMPICI 
Roma, 16 settembre 2017 

 

MODULO DI ADESIONE 
DA INVIARE VIA MAIL (PARALIMPICO@FIDS.IT)  

ENTRO GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE 2017 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________ 

Nato/a il ________________________ a ______________________________________________ prov. _____________ 

residente in ____________________________ prov. _________, via _________________________________________ 

contatto telefonico ______________________ contatto email  __________________________________________ 

in regola con il tesseramento federale per la stagione in corso 
 

CHIEDE 

 
 Di essere ammesso al Corso di formazione per Tecnici del Settore Paralimpico, in 

programma a Roma presso l’Hotel Pineta Palace dal 15 al 17 settembre 2017 e dichiara 
(barrare una casella): 

 
 Di essere in possesso del brevetto di Istruttore di Danza paralimpica 

 Di essere tesserato in qualità di tecnico 

 Di essere socio tesserato (non è previsto il rilascio di qualifica) 

 
 Di essere ammesso al Workshop per atleti in programma il 16 settembre 2017 e dichiara 

di essere tesserato in qualità di atleta paralimpico. 
 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. 
 

ALLEGARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO IN CCP O CONTABILE BONIFICO BANCARIO 
SU C/C POSTALE N. 69122711 INTESTATO A: FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA – STADIO 

OLIMPICO CURVA SUD – 00135 ROMA, CAUSALE: CONGRESSO DI FORMAZIONE PER TECNICI, SETTORE 

PARALIMPICO (A MEZZO BONIFICO BANCARIO: IBAN IT23W0760103200000069122711) 

 

Data, _________________________ 
                    Firma 
 
          _____________________________________ 
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