
 

 

 

PROVA DI CERTIFICAZIONE delle conoscenze tecniche 
Allineamento al sistema educativo WDSF per giudici di gara 
ROMA – 12, 13 E 14 MARZO 2019 
 
Al fine di allineare i giudici con licenza internazionale, al processo di certificazione dei sistemi di istruzione adottati 
dalla FIDS, nel rispetto di quanto sancito nell’AGM WDSF 2016 in merito al Pre-Qualified Education System 
(conoscenze dei WDSF Technique Books), a causa della mancata adozione dei testi tecnici nel processo di 
formazione nazionale ante 2016, considerato che tale mancanza ha portato il disconoscimento del sistema 
educativo federale da parte della WDSF, FIDS, ha concordato una prova di verifica di allineamento ai nuovi testi per 
coloro che hanno già ottenuto la licenza WDSF. 
 
Destinatari 
Alla prova potranno partecipare tutti i giudici di gara già in possesso della licenza WDSF. Sono esonerati 
esclusivamente dalla prova i giudici di gara federali di livello “I”. 
Ciascun partecipante dovrà vantare regolare tesseramento FIDS per la stagione sportiva in corso. 

 

Data e sede della prova d’esame 
La prova si svolgerà presso l’hotel Villa Maria Regina (via della Camilluccia, 687 – Roma) nei giorni 12, 13, 14 di 
marzo 2019 e potrà essere prolungata nei giorni a seguire, laddove il numero delle adesioni fosse 
particolarmente elevato.  
La suddivisione dei candidati nelle tre giornate sarà calendarizzata e pubblicata successivamente al termine di 
adesione, seguendo l’ordine alfabetico. 
 

Per prenotazioni è stata accordata una apposita convenzione. (Camera doppia uso singolo: 50 Euro, Camera 
doppia/matrimoniale: 60 Euro a camera. Tutte le tariffe sono colazione e iva inclusa. Tassa di soggiorno esclusa. 
Servizi inclusi: parcheggio). 
 
Metodologia della verifica 
La verifica consisterà in una prova orale/pratica in entrambe le discipline sul seguente materiale di studio: 

▪ Principi e tecniche estratti dai Technique Books WDSF. 
 

La prova orale/pratica si svolgerà esclusivamente in lingua inglese con l’obiettivo di accertare le competenze e le 
conoscenze terminologiche, nozionistiche e pratiche, così da verificare la familiarità e l’acquisizione e dei 
contenuti dei testi tecnici su indicati. 
Nell’applicare le vigenti disposizioni WDSF, il superamento della prova d’esame previsto in questa sede, 
sarà conditio sine qua non per il rinnovo della WDSF annual license. 
Tutte le prove d’esame saranno riprese da una video-camera.  
 
Commissione d’esame 
La Commissione d’esame verrà nominata dal Presidente Federale con proprio provvedimento. I compiti di 
segreteria saranno svolti da personale federale. 
 

Domanda di partecipazione e costo 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro il 7 marzo 2019 compilando il modulo 
allegato che andrà inviato via email a saf@fids.it, unitamente alla copia di avvenuto pagamento della quota di 
partecipazione di 100,00 Euro a mezzo bonifico bancario: IBAN IT20J0760103200000076567064 intestato a: 
FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA – Stadio Olimpico Curva Sud – 00135 ROMA, causale: Verifica 
tecnica Giudice WDSF. 
Il non superamento del test o la mancata partecipazione non consente il rimborso della quota di iscrizione. Le 
eventuali spese di trasferimento, vitto ed alloggio si intendono sempre a carico di ciascun partecipante. 

mailto:saf@fids.it


 

 

PROVA DI CERTIFICAZIONE delle conoscenze tecniche 
Allineamento al sistema educativo WDSF per giudici di gara 

ROMA – 12, 13 E 14 MARZO 2019 

 

MODULO DI RICHIESTA 
Da inviare via mail a saf@fids.it entro il 7 marzo 2019 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________ Tessera FIDS _____________________ 
 
indirizzo mail _____________________________________________________________ Cell. ________________________ 
 
in regola con il tesseramento per la stagione 2018/2019, in qualità di  
 

o Giudice di gara WDSF – MIN_________________________ 
 

 
CHIEDE 

 

 
di partecipare alla prova per la CERTIFICAZIONE DELLE CONOSCENZE TECNICHE sui 
contenuti dei WDSF Technique Books, in programma a Roma dal 12 al 14 marzo 2019.  

 

 

 

 

 
 

 

 
ALLEGA CONTABILE BONIFICO BANCARIO intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva 

(IBAN: IBAN IT20J0760103200000076567064)  
Causale: VERIFICA TECNICA GIUDICE WDSF 

 

 

 

 

 
Data __________________________ 

 

        Firma ____________________________________ 


