
       

FAN DANZE FOLK 

COMMISSIONE TECNICA DANZE FOLK ROMAGNOLE 

VERBALE RIUNIONE DEL 16/08/2018 

 

Il giorno Giovedì 16 Agosto 2018 alle ore 10.00 in via Nabucco 6, a seguito di regolare 
convocazione si è riunita la commissione tecnica  FAN DANZE FOLK ,  per  trattare il seguente  

 
Ordine del Giorno: 

 
1- Calendario  gare stagione agonistica 2018-2019 
2- Cambio nome classi 
3- Riconoscimento passaggi di classe  
4- Gare Open  
5- Regolamenti Coppa Italia e assegnazione punteggi 
6- Esami Danza Sportiva AICS 
7- Corso Formazione Danze Folk FDF-AICS 
8- Corso Abilitazione Danze Folk FDF-AICS 

 

Sono presenti ERMETI MIRCO, SEMPRINI PAOLO, GUIDI PIER LUIGI e STEFANELLI 
FABIO, VALZANIA EZIO (assente giustificato)    
 

Primo Punto all’Ordine del Giorno: 

Il calendario Gare per la stagione agonistica 2018-2019, sarà reso pubblico appena gli Enti 

che gestiscono i palazzetti dello sport daranno conferma della disponibilità 

 
Secondo Punto all’Ordine del Giorno: 

E' stato deliberato il cambio di nome per le seguenti classi: 
Bronzo > B2 
Argento > B1  
Oro > A 
Oro1 >  A1 
Oro2 > A2 
Special > AS         

 

Terzo Punto all’Ordine del Giorno: 

E' stato deliberato che, per essere sempre più propositivi con altre realtà che portano avanti 

il nostro folklore romagnolo, i vari passaggi di classe ottenuti nelle varie ranking verranno 

riconosciuti validi per il  circuito della FAN DANZE FOLK 

  

 



 

 

 

Quarto Punto all’Ordine del Giorno: 

Si ricorda che tutte le gare del nostro circuito, ad eccezione del Campionato Nazionale e 

Regionale, sono OPEN quindi aperte a tutti gli Atleti tesserati presso un Ente o Federazione 

riconosciuta dal CONI 

 

Quinto Punto all’Ordine del Giorno: 

E' stato deliberato che per la stagione agonistica 2018-2019 le gare valevoli la ranking di 

Coppa Italia saranno tutte quelle in calendario definite entro il 31/10/2018 ad eccezione del 

Campionato Nazionale e Regionale. 

Per entrare in graduatoria basterà partecipare ad almeno 5 competizioni del circuito di 

Coppa Italia e saranno considerati i migliori 8 piazzamenti. Resta invariato la modalità di 

conteggio dei punti.  

Tutte le gare fuori Romagna (province di FC, RN e RA) saranno considerate a  doppio 

punteggio.  

Due gare svolte in Romagna (province di FC, RN e RA), estratte a sorte nell’ ultima 

competizione di Coppa, saranno considerate a doppio punteggio. 

  

Sesto  Punto all’Ordine del Giorno: 

E’ stato Deliberato che il 20 Ottobre 2018 (sede da definire) si terranno gli esami di Danza 

Sportiva FDF-AICS 

  

Settimo Punto all’Ordine del Giorno 

E’ stata Deliberato che il corso di Formazione Danze Folk  FDF-AICS si terrà il 21 Ottobre 

2018 (sede da definire)  

Ottavo Punto all’Ordine del Giorno: 

E’ stata Deliberato che il corso di Abilitazione  Danze Folk  FDF-AICS si terrà il 18 Novembre  

2018 (sede da definire) 

 

Non essendoci altro da discutere si chiude la riunione      

                                                                                                   Il  Coordinatore  

                                                    


