
 

 

COMITATO REGIONALE LAZIO 

 

 

CONGRESSO INFORMATIVO & ABILITATIVO 

“TRAINER & CIRCUITO TUTTI IN PISTA” 

 

Ai TRAINER MIDAS,  
il giorno 17 Giugno 2017, presso il Dancing “Saturno” sito a Ciampino (Rm) in via Appia Km 17,800, si terrà il 

congresso con il seguente programma: 

 09.00 Accredito dei partecipanti; 

 10.00 Apertura del Congresso a cura del Presidente Regionale Andracchio Romolo; 

 10.15 Saluto del Consigliere di Giunta Nazionale Pitzolu Bruno; 

 10.30 Sistemi di Giudizio e Criteri di Giudizio per le Danze di Coppia e per le Danze Artistiche; 

 11.15 Coffee Break 

 11.30 Circuito di manifestazioni denominato “TUTTINPISTA”, organizzate dai Delegati Provinciali e dal 

Comitato Regionale MIDAS, a carattere ludico ricreativo e promozionale del Ballo, dove i Trainer MIDAS 

valuteranno il livello di “bravura” dei partecipanti, che si esibiranno con programmi liberi e abbigliamento 

libero (entro i limiti del decoro). Saranno chiamati a partecipare alle varie tappe del circuito, a 

rotazione, in qualità di “Valutatori”, esclusivamente I TRAINER MIDAS Regionali che avranno 

preso parte al presente Congresso. 

 13.00 Pausa Pranzo  

 14.30 Descrizione dei cedolini che saranno utilizzati per le Danze di Coppia e per le Danze Artistiche; 

 15.00 Il regolamento del circuito “TUTTINPISTA”; 

 15.30 Comportamento durante le manifestazioni: obblighi e responsabilità; 

 16.00 L’abbigliamento del Trainer “Valutatore”; 

 16.30 Termine dei lavori. 

Coloro che intendono partecipare al Congresso dovranno compilare il modulo allegato da far 

pervenire via e-mail a ro.andracchio@gmail.com, o via fax al 06.9648397 entro il 13.06.2017. 

La quota di partecipazione al Congresso, di € 40,00 a persona, dovrà essere versata al momento 

dell’accredito. 

IL PRESIDENTE 

ROMOLO Andracchio 
 

 

mailto:ro.andracchio@gmail.com


 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO 
“CORSO ABILITATIVO TRAINER CIRCUITO TUTTI IN PISTA” 

REGIONE LAZIO 

17 giugno 2017 dalle 09:00 alle 16:30 presso la sala Dancing “Saturno” sito a Ciampino (Rm) in via Appia Km 

17,800.  

Inviare entro il 13/06/2017 via email a  ro.andracchio@gmail.com, o via fax al 

06.9648397. 

 
 
COMPILARE IN STAMPATELLO: TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI 
TESSERA MIDAS NR 
 

per poter partecipare al Congresso è 

necessario aver rinnovato il 

tesseramento a MIDAS per l’anno 

2016/2017 

 

TESSERA FIDS NR  

(facoltativa) 

 

COGNOME 

 

 

NOME 

 

 

CELLULARE 

 

 

EMAIL  

  

DISCIPLINA nelle quali  è stato 
conseguito il Diploma di Trainer 
MIDAS  

 

 

  

 

 


