
 

 

Percorso formativo di 12 ore 

LEZIONI TEORICHE E PRATICHE Lezioni di teoria e pratica: 

 

 Domenica 19 Gennaio ore 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00 @ ASD Tommasiello - 
Via Baldanzese 9/1 Calenzano 
 
 

 

 Domenica 03 maggio  ore 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00 @ ASD Tommasiello - 
Via Baldanzese 9/1 Calenzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RAMMA 

19 Gennaio 2020 DIDATTICO 

DANZE STANDARD 

 Standing leg 
 moving leg 
 drive in varie figurazioni di valzer inglese e slow fox trot  
 esercizi annessi 

DANZE LATINO AMERICANE 

 Camminata in rumba 
 Camminata in cha cha cha 
 Bounce di samba 
 Esecuzione delle figurazioni caratteristiche dei 3 balli sopracitati. 

 

3 Maggio 2020 

DANZE STANDARD 

 Piedi gambe,centro e posizionamento in varie figurazioni di tango 
 Caratteristiche meccaniche nelle figurazioni peculiari di quick step 

DANZE LATINO AMERICANE 

 Camminate e posizionamento in paso doble. 
 Caratteristiche tecniche e meccaniche nelle figurazioni più significative del jive. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CCORRENTE PERSONALE 

Per la partecipazione è richiesta la dotazione personale di: 

• Essere tesserato CSEN (è possibile tesserarsi in concomitanza dell’iscrizione, senza 
nessun costo aggiuntivo a carico del corsista) 

CSEN fornisce, incluso nella quota di partecipazione: 

• Materiale per appunti 

• Pranzo a buffet 

• Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

 

 

 

Nelle palestre, nelle sale e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di 
corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi finalizzati al 
miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato 
specifico per disciplina, precisando, che si intende istruttore qualificato per disciplina solo quelli in 
possesso di brevetti rilasciati: – da Enti pubblici o eventuali titoli accademici 

– dalla Regione 

– dalle Federazioni Nazionali 

– dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. 

L’attestato rilasciato, viene emesso direttamente dal Centro di Formazione C.S.E.N. (Centro Sportivo 
Educativo Nazionale), Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. 

 



 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota di partecipazione per le iscrizioni 50€ 

• La quota da versare potrà essere riconosciuta a CSEN il giorno stesso della formazione 

 INVESTI NEL TUO FUTURO, PARTECIPA AL CORSO! 

 

Il corso si attiverà al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti e 
comunque la settimana prima dell’inizio del corso. 

PER LA TUA FORMAZIONE NON ASPETTARE L’ULTIMO MINUTO! 

INOLTRACI ORA IL MODULO DI ISCRIZIONE. 

                            ULTERIORI DOMANDE? CONTATTACI 

 

DANZA CSEN Toscana - Viale Europa 95, Firenze - 50126 

WWW.DANZACSEN.IT - florindacsen@gmail.com 

338 6383491 – 347 9002645 

CSEN DANZA TOSCANA 

Responsabile Tecnico Stefano Rossi 338 6383491 


