
 

 

 

 

 

 

 

DANZA SPORTIVA A SCUOLA 
 

Progetto “BALLANDO… VERSO I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI” 

a.s. 2019/2020 

 

 

La Federazione Italiana Danza Sportiva organizza attività di consulenza attraverso i propri tecnici 

regionali sulla tematica in oggetto, rivolta alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado del 

Piemonte. 

 

FINALITA’ 

Attraverso la promozione di questa disciplina all’interno delle strutture scolastiche si intende 

creare una valida occasione di ampliamento dell’offerta formativa,  con la finalità successiva di 

avviare nuovi giovani alla “Pratica della Danza sportiva” 

Grazie ai suoi contesti relazionali che agevolano la socializzazione, la comunicazione e la voglia di 

fare movimento, la Danza sportiva favorirà il processo di crescita degli studenti. 

Dall’interesse comune dei soggetti coinvolti potrà derivare anche la nascita dei Centri Sportivi 

Scolastici sollecitati dalle linee guida ministeriali. 

 

CONTENUTI 

La consulenza attraverso i tecnici FIDS avverrà in forma gratuita per un totale di n° 6 ore per 

Istituto con l’obbligo di scelta di un’unica disciplina: 

Danze di coppia: danze Latino Americane – danze Standard – Ballo Liscio – danze Caraibiche  

Danze artistiche in gruppo: danza Moderna – Hip Hop. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Gli Istituti interessati, attraverso i docenti di educazione fisica o docenti cultori della materia, 

dovranno  prendere direttamente contatto con le Associazioni territoriali che svolgono attività 

Federale e concordare con i tecnici disponibili le modalità organizzative (luoghi, tempi, orari, ecc.), 

avviando così la consulenza gratuita alle classi (anche accorpate) e/o all’interno dei Gruppi Sportivi. 



 

L’elenco delle Asa (Associazioni Sportive Amatoriali) e relativo recapito email e telefonico dei 

referenti per la collaborazione con le scuole, è allegato alla presente nota  e verrà pubblicato anche 

sul sito regionale della Federazione Danza Sportiva  www.fids-piemonte.it. 

Gli istituti che non trovano società disponibili nella zona, possono fare richiesta direttamente alla 

segreteria FIDS regionale, (vds. allegato "A"), la quale valuterà la possibilità di reperire e inviare 

tecnici disponibili. 

Ulteriori  collaborazioni con i tecnici e le Asa di riferimento, oltre quanto offerto dal suddetto 

progetto, potranno essere messe in atto con modalità concordate tra i singoli soggetti. 

 

MANIFESTAZIONE FINALE 

La Federazione rivolge a tutti gli Istituti scolastici del Piemonte, l’invito a  partecipare ad una 

grande “MANIFESTAZIONE” di Danza Sportiva dedicata alle scuole che avrà luogo nel mese 

di marzo/aprile 2020, in accordo con i Coordinatori EFS provinciali, con il coinvolgimento degli 

allievi degli Istituti di Istruzione Secondaria di 1° e 2° grado, dirigenti, docenti  e  tecnici coinvolti 

nel progetto (seguirà programma dettagliato);  a tale proposito seguirà un’ulteriore circolare con 

relativo regolamento.  Altri ordini di scuole potranno essere inseriti a livello esibitivo. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI : 

- Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta F.I.D.S.; 

- Vice Presidente Vicario: Carlo Marostica 347/0906224 - carlo.marostica@teletu.it  

- Segretario: Giovanni Petrilli 345/5738126  – segreteria.piemonte@fids.it  

- Persona intermediaria SCUOLA/FIDS: Marcella Ioppolo 347/9667166 – marcyioppy@gmail.com 

- Coordinatore di Ed. Fisica e Sportiva della propria provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. "A" 

 

IL PRESIDENTE  

C.R. FIDS PIEMONTE 

F.to Emanuele Actis Grosso 

 



 

Oggetto: ADESIONE “BALLANDO VERSO I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI” 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Da inviare alla società interessata e alla Segreteria FISD 
 
Il/La sottoscritto/a...............................����������������.����........................ 
in qualità di Dirigente Scolastico 
 

DICHIARA CHE 

 
Il Plesso scolastico interessato è:�������������������.��������.�, 

 
indirizzo ��������������������������..������ nr. civico ��.. 

 
recapito telefonico �����������.. e_mail �������������������� 

(telefono istituto)                                                                                               (leggibile) 

 
Classe (1,2,3, gruppo sportivo, ecc)�����.����������������..�..����.. 

 
Docente scolastico di riferimento ����������������������������� 

 
Disciplina sportiva scelta: (indicare con una X): 

 

 LATINE AMERICANE  DANZE STANDARD  BALLO LISCIO 

 (Cha Cha Cha - Jive)  (Tango - Valzer Viennese)  (Mazurka - Fox Trot) 

      

 DANZA MODERNA  HIP HOP  CARAIBICHE 

 (passi base)  (passi base)  (Samba - Bachata) 

 
 
  

- il numero degli allievi partecipanti è:  |_|_|_|_|; 
- il numero dei soggetti disabili coinvolti è:  |_|_|_|_|; 
 
Con la presente si richiede la consulenza gratuita di un tecnico FIDS all’interno della classe su 
indicata (prendere contatti individualmente e direttamente, tramite elenco Associazioni disponibili) 
 

Le modalità organizzative verranno concordate direttamente con il tecnico od i tecnici designati. 
 

NB. La seguente dichiarazione deve essere compilata per ogni classe interessata al 

progetto 
                                                                  
                                                                        ��������������� 
 
Data���.���  

(timbro istituto) 

 
 
Firma Dirigente Scolastico ������������ 

 

                                                                                                             (timbro e firma) 

 

 

Inviare direttamente  all'indirizzo di posta della società interessata e alla segreteria FISD 

segreteria.piemonte@fids.it o al  numero di fax 011/0708009 con oggetto: “ADESIONE SCUOLA-

FIDS”  

 

   


