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Carissimi lettori,
sono lieta di introdurvi il primo numero di DancER, la nuova pubblicazione infor-
mativa del Comitato Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana Danza 
Sportiva che viene presentata ed innaugurata in occasione del Meeting Annuale 
Regionale della Danza Sportiva 2015.
L’idea di una rivista, rivolta all’intera comunità della danza sportiva regionale, qua-
le strumento di dialogo e confronto, nasce all’interno di una più ampia visione di 
comunicazione con il territorio.
È con questo progetto, fortemente voluto dal Consiglio Regionale, che vogliamo 
dare il via ad una completa ridefinizione del rapporto comunicativo-informativo fra 
la federazione e tutti gli affiliati.
Comunicazione, promozione e divulgazione saranno le tre parole d’ordine 
dei prossimi due anni di mandato.

“La partecipazione attiva di tutti alla crescita federale è possibile solo ed unicamente se, regolarmente, la Federazione è presente nella 
vita quotidiana dei propri soci, atleti e tecnici, delle società sportive.”
 
Vogliamo mettere ulteriormente l’atleta, il tecnico e le associazioni sportive al centro dell’attività, con i loro successi, 
traguardi e nuovi progetti.
Nella speranza che i contenuti proposti siano di vostro interesse, vi invito a contattarmi con suggerimenti e riflessioni 
e auguro a tutti voi una buona lettura.

Letizia Lelli, Presidente Regionale
FIDS Emilia Romagna

EDITORIALE

È ora di comunicare
Dialogare assieme per conoscerci meglio

LA NOSTRA SCHEDA
Il 18 settembre 2012, presso il B4 Boscolo Hotel Bologna, è stato eletto il Consiglio Regionale Emilia Romagna della FIDS 
per il quadriennio 2013-2016.

CONSIGLIO REGIONALE

Presidente Regionale
Letizia LELLI 

Vice Presidente Vicario
Daniele CURZI  

Vice Presidente 
Leonardo GOFFREDO 

Consiglieri Regionali
Marcello MAGLI
Mirna MARCHETTI
Samantha NEROZZI
Walter OLIVARI
Monica PARISINI
Fabio PASQUALI

Segretario Regionale 
Roberto MUSIANI 

QUALCHE DATO
Quanti siamo?
10.512 tesserati di cui
   7.110 soci divulgativi (cl. D)
   1.373 soci promozionali (cl. C)
   1.432 soci agonisti (cl. B-A)
Associazioni sportive
125 associazioni/società di cui
  35 a Bologna
  10 a Forlì/Cesena
    3 a Ferrara
  11 a Modena
  11 a Piacenza
  10 a Parma
  17 a Ravenna
  13 a Reggio Emilia
  15 a Rimini

Emilia Romagna
  10.512 tesserati
      10% sul dato nazionale
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ISTITUZIONALE
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Il Comitato Regionale
Il comitato di tutti, per tutti, insieme. Un comitato al lavoro, una spinta per una regione in testa
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EVENTI

Meeting Regionale della Danza Sportiva 2015
A tu per tu con il Presidente Federale e la Cerimonia di Premiazione 

Il Comitato Regionale ha il piacere di invitare 
dirigenti, atleti e tecnici al Meeting Annua-
le della Danza Sportiva, regione Emilia Roma-
gna, il 15 novembre 2014 presso il centro congres-
si dell'Hotel HUB BOLOGNA URBAN RESORT 
di Villanova di Castenaso (Via Villanova 31, BO).

Il programma dei lavori prevede:

ore 10.30 - CONGRESSO FORMATIVO
■ Saluto del Presidente Federale, Christian 
 ZAMBLERA;
■ Piano formativo federale: una nuova sfida;
■ Question time;
■ Regolamento dell'Attività Sportiva Federale 

2014/2015: novità introdotte.

ore 16.00 - ATTIVITA' REGIONALE E   
        CERIMONIA DI PREMIAZIONE

■ Saluto del Presidente Regionale, Letizia LELLI;
■ Presentazione dei dirigenti e personalità 
 invitate;
■ Circuito “Coppa Emilia Romagna e Team Cup 

2015”, Supercoppa dei Campioni 2015;

■ Regolamento Tecnico Regionale;
■ Calendario Federale Stagione 2014/2015;
■ L'Emilia Romagna per le diverse abilità;
■ Premiazione delle Associazioni sportive finaliste 

del circuito di Coppa Emilia Romagna e Team Cup 
2014;

■ Premiazione degli atleti vincitori delle borse di 
studio;

■ Premiazione degli atleti vincitori del circuito di 
Coppa Italia 2014.

Al termine dell'evento gli intervenuti potranno 
continuare i festeggiamenti nell'area ristoran-
te del centro con un aperitivo offerto dal Comitato 
Regionale. Attesa la partecipazione di politici, 
amministratori, dirigenti sportivi e atleti olimpici.

Ospiti attesi:
■ Christian Zamblera, Presidente Nazionale FIDS
■ Giancarlo Galimberti, Vicepresidente Regionale CONI
■ Gianni Scotti, Presidente Regionale CIP
■ Stefano Sermenghi, Sindaco di Castenaso (BO)
■ Marco Orsi, Atleta Olimpico di nuoto
■ Marcello Sacchetta, Ballerino Professionista

Meeting
Regionale

della Danza Sportiva

Federazione Italiana Danza Sportiva

Emilia Romagna - stagione 2015

Il Presidente

Letizia Lelli

Federazione Italiana Danza Sportiva

Il Consiglio Regionale Emilia Romagna ha il piacere di invitarLa 

alla Cerimonia di premiazione e presentazione delle attività sportive 

in occasione del

Meeting Regionale di Danza Sportiva 

per la stagione 2015.

Il presente invito, olt
re agli atleti premiati e ai Presidenti di associazione, potrà essere e

steso al massimo ad altre tre 
persone (soci, 

tecnici, sost
enitori ed atleti). 

E’ gradita la conferma - RSVP

Foto relative all'edizione 2014
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EVENTI

CAMPIONATO REGIONALE 2015 
Emilia  Romagna –  Danze di  coppia
P a l a s p o r t  d i  B u d r i o  ( B O )  –  7 e 8  m a r z o

SABATO 7 MARZO DOMENICA 8 MARZO

COMBINATA 6, 8 E 10 DANZE
tutte le categorie e classi (cl. C, B, A e AS)

         
DANZE STANDARD, LATINO AMERICANE
tutte le categorie e classi (cl. C, B e A)

DANZE JAZZ
tutte le categorie e classi (cl. C, B, A)

SHOW CLASSI AS
Danze Standard, Danze Latino Americane, Danze Jazz, Danze 
Argentine, Danze Caraibiche, Show Dance Latin e Standard.
Wheelchair, danza in carrozzina.

SETTORE DIVULGATIVO (CL. D)
Gara su ballo singolo: Mazurka, Valzer Lento, Tango, Foxtrot, 
Samba, Cha Cha Cha (coppia e solo), Rumba, Paso Doble, Jive, 
Beguine, Salsa Cubana e Portoricana, Bachata, Merengue, 
Boogie Woogie e Tango Argentino.

DANZE FOLK ROMAGNOLE E FRUSTE
tutte le categorie e classi (cl. D, C, B e A)
Competizione classe A1 con montepremi
           

LISCIO E BALLO DA SALA
COMBINATA NAZIONALE
tutte le categorie e classi (cl. C, B e A)

DANZE ARGENTINE E CARAIBICHE
tutte le categorie e classi (cl. C, B, A)

*** ORARI DETTAGLIATI
Gli orari definitivi per il ritiro dei numeri di gara e dell’inizio  
delle competizioni, per tutte le specialità, saranno pubblicati il 
15 dicembre 2014 sul sito web regionale.

*** COPPA EMILIA ROMAGNA
Nelle specialità previste dal circuito di Coppa Emilia Romagna 
2015, i punteggi attribuiti avranno valore doppio.

S C A D E N Z A  I S C R I Z I O N I  t a s s a t i v a :  2 1  f e b b r a i o  2 0 1 5

 NOTE INFORMATIVE:
Per essere ritenuto valido il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte (compreso il numero di tessera).  
Ogni competitore deve essere in possesso di un documento di identità e il responsabile dell’ASA anche della fotocopia del 
modulo d’iscrizione e di copia del certificato medico, perché se richiesta, tale documentazione dovrà essere esibita al 
ritiro numeri.
Il ritiro dei numeri di gara è consentito fino ad un’ora prima dell’orario di inizio competizione per ogni disciplina.
Gli atleti competeranno su pista di parquet: per questo motivo è d’obbligo l’uso di salvatacchi ed è vietato l’uso di qualsiasi  
sostanza che rechi danno alla pista.

 INGRESSO
Il biglietto di ingresso ha un costo di 8,00 €. 
Ingresso gratuito per:

 Bambini al di sotto di 10 anni;
 Tecnici FIDS, residenti in Emilia Romagna, con la presentazione della tessera FIDS e del documento di identità 

(un ingresso per ogni giornata di gara);
 Associazioni sportive con sede in Emilia Romagna (un ingresso per ogni giornata di gara).

 QUOTE DI ISCRIZIONE
Gli  atleti  appartenenti  alla  classe  AS  non  pagano  alcuna  quota  di  iscrizione  per  la  disciplina  in  cui  sono  classe  
internazionale.

 SETTORE DIVULGATIVO (cl. D): la quota unica di iscrizione è di 20,00 € a coppia (10,00 € a testa). Per gli 
atleti nati nel 2006 e seguenti (Under 9) l’iscrizione alle competizioni è gratuita.

 SETTORE PROMOZIONALE (cl. C): la quota unica di iscrizione è di 25,00 € a coppia (12,50 € a testa).
 SETTORE AGONISTICO (cl. B-A): la quota unica di iscrizione è di 30,00 € a coppia (15,00 € a testa).

 ISCRIZIONI
Trasmettere la  richiesta  di  iscrizione a COMITATO REGIONALE FIDS Emilia  Romagna FAX (0510544432)  (attivo  
24h/24h) o posta elettronica (emilia-romagna@fids.it) entro e non oltre il 21 FEBBRAIO 2015, con allegata fotocopia 
della  ricevuta  di  versamento  su  CCP  n.  23576291  intestato  a  FIDS  Comitato  Regionale  Emilia  Romagna,  causale 
CAMPIONATO REGIONALE 2015. 
Per il pagamento a mezzo bonifico bancario, codice IBAN: IT80Y0760102400000023576291

ISCRIZIONE TARDIVA: dal 21 al 28 febbraio 2015 le quote di iscrizione sono maggiorate di 5,00 € a persona.
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EVENTI

CAMPIONATO REGIONALE 2015 
Emilia  Romagna –  Danze Artist iche
P a l a s p o r t  d i  B u d r i o  ( B O )  –  2 5  e  2 6  a p r i l e

SABATO 25 APRILE DOMENICA 26 APRILE

DISCO DANCE 
tutte le categorie e classi (cl. C, B, A e AS) 

HIP HOP, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE,
STREET SHOW
tutte le categorie e classi (cl. C, B, A e AS)

DANZE ORIENTALI, FLAMENCO
tutte le categorie e classi (cl. C, B e A)

SETTORE DIVULGATIVO (CL. D)
Baby Dance (gruppo), Show Dance (gruppo), Hip Hop (solo, 
duo, gruppo), Break Dance (solo), Modern, Duo Synchro Latin 
e Modern.

SYNCHRO MODERN E LATIN, 
CHOREOGRAPHIC DANCE, SHOW DANCE, 
ITALIAN LATIN SHOW, DUO SYNCHRO LATIN E 
MODERN
tutte le categorie e classi (cl. C, B, A e AS)

DANZA CLASSICA, MODERN-CONTEMPORARY, 
JAZZ DANCE
tutte le categorie e classi (cl. C, B, A e AS)

*** ORARI DETTAGLIATI
Gli orari definitivi per il ritiro dei numeri di gara e dell’inizio  
delle competizioni, per tutte le specialità, saranno pubblicati il 
15 dicembre 2014 sul sito web regionale.

*** COPPA EMILIA ROMAGNA e TEAM CUP
Nelle specialità previste dal circuito di Coppa Emilia Romagna e 
Team Cup 2015, i punteggi attribuiti avranno valore doppio.

S C A D E N Z A  I S C R I Z I O N I  t a s s a t i v a :  1 1  a p r i l e  2 0 1 5

 NOTE INFORMATIVE:
Per essere ritenuto valido il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte (compreso il numero di tessera).  
Ogni competitore deve essere in possesso di un documento di identità e il responsabile dell’ASA anche della fotocopia del 
modulo d’iscrizione e di copia del certificato medico, perché se richiesta, tale documentazione dovrà essere esibita al 
ritiro numeri.
Il ritiro dei numeri di gara è consentito fino ad un’ora prima dell’orario di inizio competizione per ogni disciplina.
Gli atleti competeranno su pista di parquet specifico per la Danza Sportiva: per questo motivo è d’obbligo l’uso di salvatacchi  
(dove previsto) ed è vietato l’uso di qualsiasi sostanza che rechi danno alla pista.

 INGRESSO
Il biglietto di ingresso ha un costo di 8,00 €. 
Ingresso gratuito per:

 Bambini al di sotto di 10 anni;
 Tecnici FIDS, residenti in Emilia Romagna, con la presentazione della tessera FIDS e del documento di identità 

(un ingresso per ogni giornata di gara);
 Associazioni sportive con sede in Emilia Romagna (un ingresso per ogni giornata di gara).

 QUOTE DI ISCRIZIONE
Gli  atleti  appartenenti  alla  classe  AS  non  pagano  alcuna  quota  di  iscrizione  per  la  disciplina  in  cui  sono  classe 
internazionale.

 SETTORE DIVULGATIVO (cl. D): la quota unica di iscrizione è di 10,00 € a testa. Per gli atleti nati nel 2006 
e seguenti (Under 9) l’iscrizione alle competizioni è gratuita.

 SETTORE PROMOZIONALE (cl. C): la quota unica di iscrizione è di 12,50 € a testa.
 SETTORE AGONISTICO (cl. B-A): la quota unica di iscrizione è di 15,00 € a testa per la prima e seconda  

disciplina; dalla terza disciplina 5,00 € in aggiunta per ogni disciplina (importo massimo 35,00 € a testa).

 ISCRIZIONI
Trasmettere la  richiesta  di  iscrizione a COMITATO REGIONALE FIDS Emilia  Romagna FAX (0510544432)  (attivo  
24h/24h) o posta elettronica (emilia-romagna@fids.it) entro e non oltre il 11 APRILE 2015, con allegata fotocopia della 
ricevuta  di  versamento  su  CCP  n.  23576291  intestato  a  FIDS  Comitato  Regionale  Emilia  Romagna,  causale 
CAMPIONATO REGIONALE 2015. 
Per il pagamento a mezzo bonifico bancario, codice IBAN: IT80Y0760102400000023576291

ISCRIZIONE TARDIVA: dal 12 al 19 aprile 2015 le quote di iscrizione sono maggiorate di 5,00 € a persona.
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REGOLAMENTO

REGOLAMENTO TECNICO 
REGIONALE
REGIONE: EMILIA ROMAGNA
STAGIONE: 2014-2015
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REGOLAMENTO

5a EDIZIONE

COPPA EMILIA ROMAGNA e 
TEAM CUP 2015

CIRCUITO A PUNTEGGIO Promozionale-Divulgativo ed Agonistico
con contributo finale alle Associazioni Sportive

2014 – 2015

                                          

                                                                                           

5 a  E D I Z I O N E  

COPPA EMILIA ROMAGNA e 
TEAM CUP 2015 

 
CIRCUITO A PUNTEGGIO PromozionaleDivulgativo ed Agonistico 

con contributo finale alle Associazioni Sportive 
2MILA14 – 2MILA15 


               

 
 
Ranking: Coppa Emilia Romagna 
Settore:  
 

REGOLAMENTO  
   Coppa Emilia Romagna Danze Artistiche e Danze di Coppia   

             
 

                 
 

  
SETTORE DIVULGATIVO – Classe D 
  

               


 


SETTORE PROMOZIONALE – Classe C 
 

           


        


                
            
 

         
 

 Un atleta/coppia può iscriversi a tutte le discipline con le seguenti limitazioni:  
 per le danze di coppia è possibile iscriversi al massimo in quattro competizioni 

siano essi balli singoli o gare in combinata;  
 per le danze artistiche ogni atleta può competere al massimo in tre specialità. 
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REGOLAMENTO                                          

                                                                                           

 
 

ASA EMILIA ROMAGNA 
8.000,00 €

 ASA FUORI REGIONE 
3.500,00 €

Posizione Ranking DANZE 
DI COPPIA 

Ranking DANZE 
ARTISTICHE 

 Posizione RANKING UNICA 

     
     
     
     
     
     

     

 

 
               
              


 

 


 

  

  

  

  
 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

                


 
 

 
















PUNTI PER UNITA' COMPETITIVE 
Posizione >6 ≤6 ≤3 =1 
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REGOLAMENTO                                          

                                                                                           

Calendario di gara 


 
 


 
 
 


 
 





Ranking: Team Cup 
Settore:  
 

REGOLAMENTO  
 Team Cup


 

 
 

 

             


               
 

             
 

                
            
 

 Un atleta può competere al massimo in due specialità. 
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REGOLAMENTO

                                          

                                                                                           

 












ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 
                


 

 

 

















Calendario di gara 


 
 
 
 
 


Disposizioni transitorie 






TEAM CUP 
3.500,00 €
Posizione RANKING UNICA 

 
 
 
 
 
 

PUNTI PER UNITA' COMPETITIVE 
Posizione >6 ≤6 ≤3 =1 
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PROGETTI

Oltre al talento, 
gli sportivi “secchioni”

Premiati con 2.500 Euro in borse di studio gli atleti di danza sportiva

 ATLETI premiati – 2012/2013
■ Capacci Jois (New Dance Club)
■ Fabbri Giacomo (Gianpaolo e Mila Danze)
■ Gentili Mirco (New Dance Club)
■ Gorini Francesca (I Diavoli della Frusta)
■ Locatelli Bianca (Club The Stars 2)
■ Militano Elisa (Team Diablo)
■ Serpini Gaia (Energy Dance Studio)
■ Zardi Laura (Club The Stars 2)
■ Zuffi Karin (Magiche fruste)

E’ giunta al secondo anno, l’iniziativa deliberata dal 
Consiglio Regionale FIDS Emilia Romagna che prevede 
l’assegnazione di 2.500 Euro in borse di studio a 10 
atleti meritevoli che nel corso della stagione sportiva 
hanno ottenuto prestazioni tali da poter essere stimati 
fra le promesse dello sport nazionale.
L’ammontare di ogni borsa di studio – 250 euro – è tale 
da non cambiare la vita del giovane atleta. La finalità di 
tale riconoscimento è infatti quella di fornire al giovane 
un segnale di riconoscimento a dare il meglio di sé nel 

proseguo della propria attività sportiva e di acquisire 
la consapevolezza che i risultati sin qui ottenuti sono 
apprezzati non solo dalla società e dall’ambiente spor-
tivo che lo circonda ma anche dalla Federazione Italiana 
Danza Sportiva.
A dimostrazione che il successo nello sport agonistico 
giovanile non deve prodursi a discapito della prestazio-
ne scolastica del giovane atleta, nell’assegnazione delle 
borse di studio si è tenuto conto principalmente del 
profitto scolastico del ragazzo/a.

ATLETI premiati – 2013/2014
■ Domenicali Nicole (Giorgio e le magiche fruste)
■ Fabbri Valentina (Cento per Cento Danza)
■ Gorini Francesca (Gruppo Spettacolo Club Maurys)
■ Lazzaretti Alberto (Le Sirene danzanti)
■ Maretti Simone (Giorgio e le magiche fruste)
■ Mietto Martina (Contatto Danze)
■ Montanari Giorgia (Giorgio e le magiche fruste)
■ Neri Federica (Club the Stars)
■ Reina Silvia (Cento per Cento Danza)
■ Serra Daniela (Cento per Cento Danza)

Atleti premiati durante il Meeting Annuale della Danza Sportiva, edizione 2014

19DANCER
R E G I O N E  E M I L I A  R O M A G N A





ISTITUZIONALE

Chi fa sport lealmente è sempre 
vincitore
Fair Play, il modo vincente

E’ stato approvato dai Ministri europei responsabili per 
lo Sport, riuniti a Rodi per la loro 7° conferenza nel 
maggio 1992, il Codice Europeo di Etica Sportiva.

Il Codice di Etica Sportiva del Consiglio d’Europa è una 
dichiarazione di intenti, adottata dai Ministri europei 
responsabili per lo Sport. 

Il principio fondamentale del Codice é che le considera-
zioni etiche insite nel “gioco leale” (fair play) non sono 
elementi facoltativi, ma qualcosa d’essenziale in ogni at-
tività sportiva, in ogni fase della politica e della gestione 
del settore sportivo. 

Il codice fornisce un solido quadro etico per combattere 
le pressioni che sembrano minare le basi tradizionali 
dello sport - base costruite sul fair play, sullo spirito 
sportivo e sul movimento volontario nella società con-
temporanea. 

IL GIOCO LEALE
Il principale interesse ed elemento centrale del Codice é 
il fair play dei bambini e dei giovani, in riconoscimento 
del fatto che i bambini e i giovani del presente saranno 
i praticanti e le stelle dello sport di domani. Tuttavia il 
Codice é rivolto alle istituzioni e agli adulti che hanno 
un’influenza diretta o indiretta sulla educazione e la 
partecipazione dei giovani allo sport. 

Il Fair Play è un concetto positivo. Fair play 

significa molto di più che giocare nel 
rispetto delle regole. Esso incorpora 
i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito 
sportivo. Il fair play è un modo di pensare, non solo un 
modo di comportarsi. Esso comprende la lotta contro 
l’imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la 
lotta al doping, alla violenza (sia fisica che verbale), allo 
sfruttamento, alla diseguaglianza delle opportunità, alla 
commercializzazione eccessiva e alla corruzione. 

Le organizzazioni sportive, o comunque connesse allo 
sport, hanno le seguenti responsabilità: 
■ pubblicare linee guida chiare per definire i comporta-

menti conformi o non conformi all’etica e verificare 
- in tutte le forme di sport e a tutti i livelli di par-
tecipazione -l’applicazione di incentivi e/o sanzioni 
coerenti e appropriate; 

■ garantire che tutte le decisioni vengano prese nel 
rispetto di un codice nazionale di etica sportiva che 
rifletta il Codice europeo e sia applicabile alle varie 
discipline;

■ incrementare la coscienza sul fair play nell’ambito 
della propria sfera d’influenza tramite campagne 
d’opinione, premi, materiale educativo e opportuni-
tà di formazione, sorvegliando e valutando l’impatto 
di queste iniziative; 

■ creare sistemi che premiano il fair play e la progres-
sione personale, oltre che il successo agonistico.

■ garantire che la struttura agonistica riconosca le esi-
genze speciali del giovane e del bambino che cresce 
e che consenta livelli graduali di partecipazione, dal 
livello ricreativo a quello altamente agonistico; 

■ promuovere la modifica dei regolamenti perché 
rispettino i bisogni particolari dei giovani e perché 
l’enfasi venga posta sul fair play, oltre che sul succes-
so agonistico;

■ adottare misure di salvaguardia per prevenire lo 
sfruttamento dei bambini, particolarmente di quelli 
che dimostrano attitudini precoci. 

Tratto dal Codice Europeo di Etica Sportiva
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ISTITUZIONALE

Facciamo il punto 
Quanto è stato realizzato delle Linee Programmatiche in ordine allo sviluppo dell’attività 
sportiva, promozionale e giovanile per il quadriennio 2012-2016 
 
SETTORE AMATORIALE 

RAGGIUNTO AL 100% 
Dopo il grande lavoro di fondazione e consolidamento 
che ha visto la Federazione come grande protagonista 
per giusto collocamento della nostra disciplina nel 
gruppo delle maggiori discipline sportive nazionali, 
grande attenzione per gli anni che verranno sarà 
dedicata allo sviluppo ed alla crescita del comparto 
Amatoriale/Promozionale per dare a tutti la possibilità 
di entrare nel mondo della Danza Sportiva divertendosi, 
con costi contenuti e rimanendo “a casa propria” 
 
DANZA SPORTIVA A SCUOLA 

RAGGIUNTO AL 20% 
Gli ultimi anni hanno visto la danza sportiva entrare, 
finalmente, anche nell’ambito della scuola. Sono partiti 
e si sono sviluppati i progetti dei Giochi Sportivi 
Studenteschi che grande successo hanno riscontrato 
nelle varie regioni d’Italia, sia da parte degli atleti, sia da 
parte degli insegnanti che sono stati “formati” dai tecnici 
federali designati. Il Comitato Regionale ha come 
obiettivo primario l’inserimento della danza sportiva nei 
programmi formativi della scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria.  
 
COMUNICAZIONE 

RAGGIUNTO AL 100% 
Nuovi contenuti web, newsletter a cadenza regolare, 
contenuti multimediali audio-video e materiale da 
scaricare faranno sì che grazie ai moderni strumenti di 
comunicazione basati su Internet il Comitato Regionale 
è “on-line” 24 ore su 24, sia fornendo materiale di 
supporto a tutti i progetti che verranno realizzati sia 
attraverso nuovi servizi tramite il sito regionale. 
 
DANZE ARTISTICHE 

RAGGIUNTO AL 40% 
Rispetto al passato, le nuove generazioni ci stanno 
indicando che le discipline che rientrano nell’ambito 
delle Danze Artistiche come le Danze Accademiche, le 
Danze Coreografiche e le Freestyle riescono al meglio 
ad offrire un mezzo di espressione formidabile, tagliato 
su misura per una società che vede nell’individuo 
singolo e nel “gruppo” di appartenenza il vero centro di 
espressività artistica. 

TRADIZIONI E DANZA SPORTIVA 
RAGGIUNTO AL 75% 

Una grande regione deve saper crescere ed innovarsi 
senza dimenticare mai le sue radici. L’Emilia-Romagna 
è sempre stata, negli anni, terra di gradi tradizioni e di 
grandi danzatori che tanto lustro hanno dato alle nostre 
terre in Italia e nel mondo. Pur portando avanti progetti 
di grande innovazione e modernità, crediamo al 
contempo che la riscoperta e la valorizzazione delle 
nostre discipline tradizionali sia un patrimonio 
irrinunciabile. 
 
SAPERE TECNICO 

RAGGIUNTO AL 50% 
Per il prossimo quadriennio olimpico, puntiamo a far 
diventare la Federazione il punto di riferimento per 
tutti sul territorio. Il nostro progetto vede l’atleta ed il 
tecnico come le due figure centrali attorno alle quali 
ruota tutta l’attività federale. Crediamo pertanto che il 
nostro migliore investimento sia quello di curare la 
creazione di un calendario didattico, per atleti e tecnici, 
parallelo a quello nazionale nell’ambito del quale tutti 
possano crescere ed aggiornarsi direttamente all’interno 
della propria regione. 
 
MERITO 

RAGGIUNTO AL 75% 
La valorizzazione del merito è da sempre un obiettivo 
primario da sostenere sia nella danza sportiva sia nelle 
attività ad essa correlate. 
Il Comitato Regionale si è impegnato a valorizzare, 
oltre al talento, anche l’impegno scolastico che gli 
atleti, in età scolare, dedicano nel raggiungimento del 
successo, sia sportivo sia scolastico. 
 
TRASPARENZA 

RAGGIUNTO AL 100% 
La trasparenza, amministrativa e gestionale, è il 
principio in base al quale, secondo il Comitato 
Regionale, le attività della FIDS devono essere rese 
pubbliche e accessibili ai soci. La trasparenza diventa 
quindi un mezzo per consentire la partecipazione e il 
controllo sull'operato delle strutture federali ponendo i 
propri soci, in tal modo, al  centro dell'azione amministra-
tiva. 

DETTO,
F AT T O ,
DA FARE Facciamo il punto

22



 
 
 
 
 

  







































     









  












     


























































  






























































 










Piano formativo federale e scuola federale di danza sportiva

nel prossimo numero ...

Federazione Italiana Danza Sportiva

FEDERAZIONE ITALIANA
DANZA SPORTIVA
Comitato Regionale 

Emilia Romagna

Via Saffi,14
40054 Budrio (BO)
Fax. 05105444432

http://emilia-romagna.fids.it
emilia-romagna@fids.it

Club Azzurro e progetto talento: le stelle di casa nostra

Campionati Italiani Assoluti 2015


