
 
                                    

 
 
 

 
DANZA SPORTIVA A SCUOLA 

 
Progetto “BALLANDO… VERSO I CAMPIONATI STUDENTESCHI” 

a.s. 2018/2019 
 

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, potranno 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 pubblicato sul sito 

regionale della Federazione Danza Sportiva  http://www.fids-

piemonte.it/category/sportascuola/ 

Gli istituti aderenti dovranno compilare il modulo A allegato alla presente ed 

inviarlo ai recapiti indicati.   

Per gli istituti che non trovano società disponibile nella zona, possono fare richiesta 

direttamente alla segreteria FIDS regionale, (vds. allegato "A"), la quale valuterà la 

possibilità di inviare tecnici disponibili. 

 

Le province interessate, previa disponibilità di tecnici, saranno: TORINO - ASTI – 

ALESSANDRIA -  VERBANIA – VERCELLI – BIELLA - CUNEO 

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  

  

Festa Promozionale  di Danza Sportiva  

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

una grande manifestazione dedicata alle scuole che avrà luogo nel mese di 

aprile 2019 a Torino, 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. Potranno eventualmente aderire 

anche scuole che aderiscono al progetto.    

Altri ordini di scuole potranno essere inseriti a livello esibitivo. 

 

Campionati  Studenteschi 

In concomitanza con la festa promozionale sopracitata è prevista una fase regionale 

dei C.S. la cui partecipazione è riservata  gli istituti secondari di II grado della 

Regione Piemonte  che risulteranno  iscritti e registrati regolarmente sul portale 

ministeriale dei Campionati Studenteschi. Tale competizione varrà come fase di 

selezione per la successiva  manifestazione nazionale.   

Programmi Tecnici 

• Festa Promozionale : è allegato alla presente nota e sarà condiviso dalle 

scuole aderenti al progetto con le  ASA 

• Campionati Studenteschi come da scheda tecnica della disciplina  pubblicata 

sul portale www.sportescuola.gov.it  

http://www.fids-piemonte.it/category/sportascuola/
http://www.fids-piemonte.it/category/sportascuola/


Per i dettagli organizzativi delle manifestazioni sopracitate sarà successivamente 

trasmessa una comunicazione specifica. 

 

 

 

FORMAZIONE DOCENTI 

Al fine di dare ulteriore supporto agli Istituti Scolastici, il Comitato Regionale Piemonte 

e Valle d’Aosta F.I.D.S. sta valutando di organizzare una giornata di formazione 

dedicato agli insegnanti di scienze motorie e/o cultori della materia,  da attuarsi nei 

mesi di gennaio/febbraio.  

 

 

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  

- Referente  SCUOLA /FIDS: 

  Prof.ssa Marcella Ioppolo 347/9667166 – marcyioppy@gmail.com   

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE  

C.R. FIDS PIEMONTE 

F.to Emanuele Actis Grosso 
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