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DELIBERA COMMISSIONE TECNICA DANZE FOLK ROMAGNOLE 

Il giorno 06/06/2016 si è riunita la Commissione Tecnica AICS-FDF  DANZE FOLK ROMAGNOLE per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 Organizzazione Campionati Nazionali AICS Danza Sportiva 
 Premiazione Coppa Italia Danze Folk 
 Pianificazione Esibizione Squadra Nazionale AICS Danze Folk 
 Varie ed Eventuali 

Presenti Mirco Ermeti, Paolo Semprini, Fabio Stefanelli,  nominano come segretario incaricato di 
redigere il verbale Pier Luigi Guidi. 

Preso atto dell’assenza di Ezio Valzania il quale aveva, tempestivamente, comunicato la sua 
impossibilità a partecipare si da inizio alla discussione su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Vengono assegnati i vari incarichi per realizzare la scenografia e tutto quanto concerne la logistica 
necessaria alla realizzazione del Campionato Nazionale Danza Sportiva. 

Le quote di partecipazione ai campionati sono state così fissate: 

 Coppia Folk Romagnolo già compresa nella quota di tesseramento FDF 
 Fruste già compresa nella quota di tesseramento FDF 
 Balli di Gruppo € 10,00 a persona 
 Folk Show Team € 10,00 a persona 
 Disciplina aggiunta € 5,00 a persona 

 

Le premiazioni della Coppa Folk verranno effettuate il giorno domenica 26/06/2016 in occasione della 
serata organizzata alla NUOVA TRAMONTANA a Villa Verucchio. 

Nella stessa giornata, al pomeriggio, verrà disputata la gara “TROFEO D’ESTATE” riservata alle classi C e D 
aperta a tutti i tesserati degli Enti e Federazioni riconosciute dal CONI. 

L’esibizione della NAZIONALE DANZE FOLK è confermata per il giorno 18/06/2016, il giorno precedente, 
sabato 17/06/2016 alle ore 9,00 presso la sede delle Sirene Danzanti in via Nabucco n. 6 Rimini si terrà la 
prova generale. 

Si decide altresì di riunirsi ancora a breve per verificare la situazione e l’avanzamento dei lavori inerenti il 
Campionato Nazionale Danza Sportiva. 

Non essendoci altro da discutere si chiude la riunione.  
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