MIDAS TOSCANA
Corso Formazione Trainer 2º livello
Sessione Esami abilitativi
10 Novembre 2018 presso A.D.S.D.MAGIC DANCE

PROGRAMMA :

sita in via Del Chiesino, 46 – Pontedera (PI)

8:30 - 9:30 Accredito
9:30 - 11:30
Sistema Skating
Parametri di Giudizio
Codice Etico e Deontologico da tenere dagli Ufficiale di Gara

11:30 - 12:00
spiegazione dell’uso del palmare
12:00 - 13:00
esame con test scritto a risposta multipla su simulazioni di gara su video o dal vivo .
I risultati degli esami verranno comunicati per via email.

Ogni candidato dovrà essere in regola con il tesseramento Midas per la stagione 2018/2019 .
Costo : 100€ per ogni disciplina in cui viene sostenuto l’esame
In caso di non superamento dell’esame , il candidato può partecipare alla sessione successiva
senza costi aggiuntivi .
N.B. È obbligatorio riempire tutte le parti del modulo di iscrizione e specificare con molta
attenzione il numero del diploma della qualifica già in possesso.
Info : Marco Ceccarini 3495364891
Modalità iscrizioni su www.midasnazionale.it e www.midastoscana.it
Requisito per accedere alla sessione di abilitazione:
i candidati dovranno essere in possesso della qualifica di Trainer MIDAS 1 livello

La qualifica di Trainer MIDAS 2 livello darà l’abilitazione di poter giudicare il circuito di “SOCIAL T” Toscano
organizzato da Midas / Asc / Promodanza.

In questa sessione, al raggiungimento dei 100 partecipanti non sarà più possibile iscriversi e saranno organizzate
altre sessioni.

MAESTRI ITALIANI DI DANZA SPORTIVA
Via Giordano Bruno 118 - 47521 Cesena (FC)
Tel.: 0547.1938064 info@midasnazionale.it
C.Fiscale&P.Iva 03183440043

CORSO FORMAZIONE ed ESAMI

TRAINER 2' Livello
SCRIVERE IN STAMPATELLO

LUOGO E DATA DELL’ESAME

Inviare via Fax 035.066.24.95

10 novembre 2018 - ASD. MAGIC DANCE,
via Del Chiesino 46, PONTEDERA (PI)

TESSERA MIDAS N° (obbligatorio)
matr. Diploma: (obbligatorio)
COGNOME E NOME
INDIRIZZO
CELLULARE
EMAIL
X

Indicare X a sinistra della disciplina
Danze STANDARD
Danze LATINO AMERICANE
Danze FREESTYLE
Danze CARAIBICHE
Danze NAZIONALI
Danze COREOGRAFICHE
LISCIO TRADIZIONALE
TANGO ARGENTINO
BALLI E DANZE DI SOCIETA’

Spazio per incollare il Pagamento effettuato.

La quota di 100,00 euro con Causale, giorno dell’esame e luogo,
da versare con:
Bollettino postale intestato a Maestri Italiani di Danza Sportiva sul
conto corrente nr° 87234530.

Bonifico sul Conto corrente postale intestato a
Maestri Italiani di Danza Sportiva sull’iban
IT76 H076 0110 2000 0008 7234 530

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il candidato che intende sostenere la prova d’esame dovrà aderire compilando in tutte le sue parti il
Modulo di Iscrizione Esame, anticiparlo alla Segreteria MIDAS al numero di FAX n° 035.066.24.95
entro 10 giorni dalla data di svolgimento della sessione d'esame.
La quota da corrispondere per ogni singolo esame è di 100,00 Euro a candidato. I moduli anticipati via fax
alla Segreteria MIDAS senza la ricevuta di versamento non saranno considerati validi. Il modulo originali
e la copia del versamento dovranno essere consegnate al Segretario della Commissione d’esame
e non saranno rese.

