
CONGRESSO ABILITATIVO GIUDICI DANZA SPORTIVA CSEN

22 SETTEMBRE – 23 SETTEMBE 2018

@ TOGETHER FLORENCE INN

REGOLAMENTO ISCRIZIONE

Il Congresso Abilitativo Giudici Danza Sportiva CSEN è indicato per chi vuol far parte del corpo

giudicante, delle prossime gare di danza sportiva CSEN. 

Con alta competenza professionale, i giudici selezionati per le gare CSEN dovranno garantire 

l’imparzialità di giudizio e trasparenza nel rispetto dell’applicazione del regolamento.

L’invito è aperto a tutti coloro che vogliono dare il loro contributo per mantenere viva l’attività della 

danza sportiva.

Cosa tratta il Congresso 

• Conoscenza dei regolamenti di Danza sportiva Csen per la/e discipline di competenza

• Conoscenza dei sistemi di giudizio (tablet) adottati per ogni tipo di disciplina

• Conoscenza del codice Deontologico per i Giudici 

• Conoscenza del sistema Skating (piazze)

• Eventuali prove di valutazione, ove necessarie, con proiezioni video ed eventuali quesiti

Docenti 

• M. Stefano Rossi, coordinatore CSEN Danza Sportiva Toscana e Centro Italia  

• I membri delle commissioni tecniche settoriali

• il coordinatore della commissione tecnica delle danze paralimpiche



Dove si svolge 

Together Florence INN Via Alcide de’ Gaspari, 6 Bagno a Ripoli (FI) 

Discipline trattate e quota partecipazione 

Giorno Discipline Costo

Sabato 22/09 Acc. Artist. Coreogr. Caraib. Afrol. Street d. Frees. Jazz € 40,00

Domenica 23/9 Standard – Latine – Liscio e Ballo da Sala € 40,00

La quota comprende l’attestato di partecipazione – il tesserino tecnico giudici CSEN – il pranzo   

Per poter partecipare al corso è necessario avere i seguenti requisiti personali:

 Essere cittadini di uno stato dell’EU, ovvero risiedere sul territorio nazionale in base ad un 
titolo legittimo 

 Non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene 
superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione da pubblici uffici superiore
a un anno 

 Non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive 

definitive complessivamente superiori a un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali,

dalle discipline associate e dagli Enti di Promozione Sportiva del Coni o da organismi 

sportivi Internazionali Riconosciuti

 Aver compiuto il 18° anno d’età e non aver superato il 75° anno d’età

Diventare giudici di danza sportiva non è per chiunque

E’ obbligatorio essere in possesso della Qualifica di Maestro/ Istruttore CSEN e di tesserino 

tecnico CSEN in corso di validità 



Possono inoltre partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, previa conversione 
del tesserino tecnico CSEN * (SANATORIA PER RIALLINEAMENTO TECNICO)

 Qualifica di Tecnico o Maestro rilasciato dalla FIDS 

 Diploma di Istruttore o Maestro di Danza Sportiva rilasciato da un Ente di Promozione 
Sportiva Riconosciuta dal Coni *

 Ballerini classe A, classe AS diplomati Trainer Midas, istruttori e maestri FIPD – FITP – 
ANMB *

 Per le discipline accademiche/artistiche/street dance l’attestazione di diplomi e curricula 
che dimostrino il percorso formativo effettuato (per coloro che non sono in possesso dei 
requisiti/diplomi sportivi)

Come è possibile effettuare la sanatoria per riallineamento tecnico  e quanto costa

 Inviare il proprio curriculum vitae, il diploma, la fotocopia del documento di identità fronte 
retro e del codice fiscale a giudicicsen@gmail.com 

 Costo € 135,00 da inviare contestualmente alla richiesta 

Il tesserino tecnico sarà rilasciato dopo il Congresso insieme alla qualifica di giudice di gara e avrà validità 
fino al 31/12/2018. Il costo per il rinnovo del tesserino per l’anno 2019 è di € 25,00

Riferimenti  bancari 

CSEN Firenze e Prato
Cassa di Risparmio di Lucca-Pisa-Livorno Gruppo Banco Popolare
IT74W0503402800000000001224 

Causale: Congresso Abilitativo Giudici Danza Sportiva CSEN 2018

Per informazioni  e iscrizioni 

Segreteria Danza CSEN  ------    cell. 393 905 1887   -----    mail giudicicsen@gmail.com  

Vedi Programma

Vedi Modulo Iscrizione
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