
 

CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO e 
ESAME DI ABILITAZIONE GIUDICI DI GARA (STRAORDINARI) 

DANZE CARAIBICHE 
Palacongressi di Riccione 
Sabato 23 gennaio 2016 
 

Destinatari 

Tesserati tecnici in regola con il tesseramento federale 2016 e in possesso di qualifica in Danze Caraibiche 
(S/R-S/N-S/Na), risultante da database federale. 
 

Temi di studio e obiettivi 

Aggiornamento su tecnica e novità della disciplina, RASF e Regolamento di Giustizia Federale. 
La partecipazione è obbligatoria per coloro che intendono: 
a)  mantenere l’abilitazione di giudice di gara con qualifica S/Na;  
b)  sostenere, al termine del Congresso, l’esame di abilitazione per l’avanzamento di qualifica da S/R 

(o  S/N) a S/Na. 
L’esame consiste in un test scritto (domande a risposte multiple) su: 
- Tecnica della disciplina * 
- Regolamento dell’Attività Sportiva Federale * 
- Regolamento di Giustizia * 
- Figurazioni e amalgamazioni per le classi C e B (vedi sito federale nelle pagine dedicate alla disciplina CB)  
- Quesiti su esecuzioni di coppie in video 
 

Data di svolgimento e orari 

Sabato 23 gennaio 2016 
Congresso:   dalle ore 09.30 alle ore 13.30 (accredito dalle ore 08.30) 
Esame di abilitazione: dalle ore 14.30 alle ore 16.30  

Luogo di svolgimento 

PalaCongressi di Riccione, Via Virgilio, 17 
 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare al Congresso compilare il modulo di adesione e trasmetterlo al FAX 06/56.56.14.49 entro il 
20/01/2016, unitamente alla ricevuta di versamento del dovuto sul CCP 69122711 intestato: FED.IT. DANZA 
SPORTIVA (IBAN in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario: IT 23 W 07601 03200 0000 69122711).  
La quota di partecipazione al solo Congresso è di Eu. 50,00. 
La quota di iscrizione al Congresso e all’esame di abilitazione è di Eu. 250,00. 
Il non superamento dell’esame non consente il rimborso della quota di Congresso e/o Esame. 
 

Info 

Per informazioni, contattare il Settore Arbitrale Federale allo 06/81.91.24 (sel. 7) – saf@fids.it  
 
 

*: per la preparazione all’esame, al ricevimento del modulo di iscrizione 
completo di pagamento, al candidato sarà trasmessa al proprio indirizzo 

email la dispensa con i possibili quesiti e relative soluzioni. 

mailto:saf@fids.it


 

CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO e 
ESAME DI ABILITAZIONE GIUDICE DI GARA (STRAORDINARI) 

DANZE CARAIBICHE 
PalaCongressi di Riccione (via Virgilio, 17) 

Sabato 23 gennaio 2016 
 
 

MODULO DI ADESIONE 
DA INVIARE AL FAX 06/56.56.14.49 ENTRO IL 20/01/2016 

 

Il sottoscritto  ________________________________________________________________________ 

Tessera FIDS   __________________________ - Tel. Cell.  ____________________________________ 

Indirizzo email  __________________________________________@____________________________ 
 
                                                  (Attenzione: a questo indirizzo email sarà trasmessa la dispensa di preparazione all’esame) 

 

 

 in regola con il tesseramento tecnico per l’anno 2016 e in possesso della qualifica in 

DANZE CARAIBICHE qualifica S/Na  

CHIEDE 

di partecipare al CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO  

Euro 50,00 

 

 

 

in regola con il tesseramento tecnico per l’anno 2016 e in possesso della qualifica in 

DANZE CARAIBICHE qualifica S/R (o S/N)  

CHIEDE 

di partecipare al CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO e sostenere l’ESAME DI 

ABILITAZIONE per la qualifica S/Na 

 

 

 

 

Euro 250,00 

 

 

ALLEGA LA RICEVUTA DI PAGAMENTO IN CCP O CONTABILE BONIFICO BANCARIO 
C/C postale n. 69122711 intestato FED. IT. DANZA SPORTIVA 

(IBAN: IT 23 W 07601 03200 000069122711) 
Causale: CONGRESSO CB 23/01/2016 

 

 

Data: ___________________   Firma: _________________________________________ 


