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Gentile SOCIO,Gentile SOCIO,Gentile SOCIO,Gentile SOCIO,    
 
il Comitato Regionale ha il piacere di informarla che ha organizzato il percorso formativo per il 
TRAINER di SOCIETA’  MIDAS.  
    

La figura del TRAINER è identificabile nel soggetto connesso all’associazione sportiva che La figura del TRAINER è identificabile nel soggetto connesso all’associazione sportiva che La figura del TRAINER è identificabile nel soggetto connesso all’associazione sportiva che La figura del TRAINER è identificabile nel soggetto connesso all’associazione sportiva che 
possiede i requisiti possiede i requisiti possiede i requisiti possiede i requisiti oggettivi per coadiuvare l’attività di insegnamento del tecnico oggettivi per coadiuvare l’attività di insegnamento del tecnico oggettivi per coadiuvare l’attività di insegnamento del tecnico oggettivi per coadiuvare l’attività di insegnamento del tecnico 
dell’associazione stessa. Il TRAINER svolge funzioni complementari e di supporto all’attività di dell’associazione stessa. Il TRAINER svolge funzioni complementari e di supporto all’attività di dell’associazione stessa. Il TRAINER svolge funzioni complementari e di supporto all’attività di dell’associazione stessa. Il TRAINER svolge funzioni complementari e di supporto all’attività di 
insegnamento del tecnico di danza sportiva,  non sostituisce il Tecnicoinsegnamento del tecnico di danza sportiva,  non sostituisce il Tecnicoinsegnamento del tecnico di danza sportiva,  non sostituisce il Tecnicoinsegnamento del tecnico di danza sportiva,  non sostituisce il Tecnico.  

 
Funzioni del TrainerFunzioni del TrainerFunzioni del TrainerFunzioni del Trainer:::: 

 
o Funzioni di Coordinamento all’attività di insegnamento della danza sportiva. Il Trainer 

seguendo le linee guida del Tecnico ha un rapporto di insegnamento con le persone 
coinvolte nell’associazione sia a livello competitivo che a livello ludico. 

o Funzioni di supporto all’attività già posta in essere dal tecnico. Il Trainer coordina 

l’attività di allenamento e di preparazione atletica e di sostegno dei soggetti coinvolti 
nell’associazione. 

 

 

RequisitiRequisitiRequisitiRequisiti, , , , gli aspiranti partecipanti al corso devono possedere dei requisiti: 

    
� OGGETTIVIOGGETTIVIOGGETTIVIOGGETTIVI    

� Età: nell’anno del compimento di anni 18 o maggiore di anni 18;  
� Licenza di scuola media inferiore; 

� Cittadinanza italiana. 
    

� SOGGETTIVISOGGETTIVISOGGETTIVISOGGETTIVI    
� Essere in regola con l’adesione a MIDAS per l’anno in corso. 

� Aver frequentato i 5 moduli formativi del progetto per un totale di 48 ore; 
� Aver superato l’esame di qualifica innanzi alla commissione preposta con un risultato 

uguale o superiore a 6/10. 
 

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazione::::    

 

il corso abilitativo si svolgerà in 6  mesi, con la frequenza di 48 ore durante le quali saranno 
trattati i seguenti argomenti: 
1) Percorso formativo per i TRAINER; 
2) Nozioni generali e specifiche sul testo “Da Ballo a Danza”; 

3) Nozioni generali e specifiche sul testo “Balli e Danze di Società” e/o sul testo di 
 disciplina specifica; 
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4) Nozioni sull’ordinamento sportivo del Coni, degli EPS e Fsn e della Fids; 

5) Struttura territoriale di MIDAS. 
 
EsameEsameEsameEsame::::    

il percorso termina con l’esame abilitativo che si svilupperà in una parte scritta e una parte 
orale: 

• Prova musicale: 4 brani (2 crediti) Prova pratica; 

• Concetti generali di danza (1 credito) Test scritto; 
• Concetti generali di musica (1 credito) Test scritto; 
• Argomento a piacere  del candidato (1 credito) discussione; 
• Colloquio verbale con la commissione (5 crediti). 

 
 

Il primo modulo del corIl primo modulo del corIl primo modulo del corIl primo modulo del corso è previsto per il giorno sabato so è previsto per il giorno sabato so è previsto per il giorno sabato so è previsto per il giorno sabato 15 OTTOBRE 201615 OTTOBRE 201615 OTTOBRE 201615 OTTOBRE 2016    dalle ore dalle ore dalle ore dalle ore 
10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 presso presso presso presso la Scuola di Ballo Lady la Scuola di Ballo Lady la Scuola di Ballo Lady la Scuola di Ballo Lady 
Monica Monica Monica Monica ––––    Via Pian di Rota 25 Via Pian di Rota 25 Via Pian di Rota 25 Via Pian di Rota 25 ––––    Livorno (Li)Livorno (Li)Livorno (Li)Livorno (Li)    
 
Il modulo di iscrizione al corso è da inviare ENTROENTROENTROENTRO    lunedìlunedìlunedìlunedì    10101010    ottobreottobreottobreottobre    via emailvia emailvia emailvia email    a a a a 

ininininfo@midasnazionale.itfo@midasnazionale.itfo@midasnazionale.itfo@midasnazionale.it        oppure oppure oppure oppure via fax al n.ro 035/0662495035/0662495035/0662495035/0662495.      
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MIDAS TOSCANA 
MODULO ISCRIZIONE  CORSO TRAINER 2016/2017 

 
 

COMPILARE IN STAMPATELLO: TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI 
TESSERA MIDAS NR 
(Obbligatorio) 

 

TESSERA FIDS NR  
(facoltativa) 

 

COGNOME 
 

 

NOME 
 

 

CELLULARE 
 

 

EMAIL  

ASA di appartenenza 
(facoltativa) 

 

 


