
                                       Scuola Federale Danza Sportiva Regione PUGLIA

In data 9 gennaio 2016, così come anticipatamente pubblicato sul sito FIDS Puglia, si è svolto a Monopoli il primo incontro 
informativo per Tecnici Federali FIDS avente per oggetto “La Scuola Federale di Danza Sportiva”.

Dopo i rituali saluti del Presidente FIDS Puglia Libero Prencipe, il Direttore della Scuola Federale di Puglia e Basilicata, Sig. Luigi 
Congedo, ha introdotto l’argomento, di seguito approfondito dal Direttore Nazionale della Scuola Federale di Danza Sportiva 
Maestro Antonio Altomare. Quest’ultimo ha sottolineato che la Danza Sportiva è uno Sport da veri Atleti e, al fine di poterli 
allenare e preparare al meglio, alla pari degli Atleti delle altre Federazioni Sportive Nazionali, la FIDS ha voluto che nascesse la 
SFDS, ossia l'istituto dove formare Tecnici validi e capaci.

Il Maestro Altomare ha illustrato in maniera esauriente e competente tutti i passaggi importanti che la Scuola Federale si prefigge 
di mettere in atto per creare nel prossimo futuro i nuovi tecnici federali per ogni disciplina. La base fondamentale della stessa 
Scuola Federale sono i Formatori che hanno conseguito la loro abilitazione per disciplina lo scorso 28 dicembre 2015 nel 
Congresso svoltosi a Bologna. A loro spetta, sotto l'occhio attento e vigile dei Direttori regionali, di formare, per quanto attiene la 
parte tecnica, i candidati che intendono intraprendere i corsi per disciplina. Solo dopo trenta ora certificate di formazione tecnica, 
equivalente a 5 crediti formativi, in aggiunta ai due crediti formativi conseguiti seguendo il corso FAD e ai tre crediti curriculari, per 
un totale di dieci crediti,  si potrà sostenere un esame serio, con una commissione costituita da persone terze che non abbiano 
avuto, in precedenza, contatti diretti con i formatori o con gli stessi candidati.

                                                             Foto formatori Regione Puglia 
In conclusione è intervenuto il Vice Presidente Nazionale Dr Michele Lauletta. Quest’ultimo ha spiegato i motivi che hanno indotto 
il Consiglio Federale alla creazione di questa nuova struttura. “Si tratta sicuramente di un modello innovativo che darà i suoi 
risultati” dice Lauletta nel suo discorso, ed ancora “con Maestri più preparati e specializzati sicuramente avremo più Atleti di 
qualità che sapranno ben rappresentare la Danza Sportiva Italiana nel Mondo”.Da qui l'inizio di una nuova era di formazione 
tecnica per la nostra Federazione che, tra l'altro, vanta il nono posto, per numero di tesserati, fra le tutte federazioni nazionali 
riconosciute CONI. Il Presidente FIDS Puglia Libero Prencipe con tutto il Comitato Regionale augura un proficuo lavoro all'intero 
staff della Scuola Federale di Puglia e Basilicata." Segretario FIDS Puglia Francesco Leonetti 


