
Riunione di ASA e Tecnici ASA 

In data 2 settembre alle ore 10 presso la sede dell’A.s.d. Accademia Danze Trieste si 

è tenuta la riunione Asa e Tecnici Asa del Friuli Venezia Giulia per la trattazione di 

tutte le materie che interessano l’inizio della nuova stagione agonistica. 

Prende la parola il Presidente Regionale Sergio Sidari illustrando i nuovi obiettivi 

regionali e facendo una panoramica generale della situazione nazionale. Informa 

inoltre che sono presenti alla riunione 16 associazioni su 45 totali del territorio e 26 

tesserati, tra Tecnici Asa e Dirigenti. Quindi, purtroppo, una dimostrazione di 

“tiepido” interesse per l’attività regionale e per i molti cambiamenti che 

coinvolgeranno tutti i tesserati, soprattutto in ambito nazionale. 

Su specifico invito del Presidente sono presenti anche i Rappresentanti Regionali 

Atleti, per intervenire in termini propositivi come anche per garantire un ulteriore 

flusso informativo da e per la categoria da loro rappresentata.  

Il primo argomento trattato è l’organizzazione del circuito amatoriale regionale e la 

possibilità di inserire anche una competizione agonistica per le danze di coppia, oltre 

al campionato regionale.  

Quindi, dopo un’interessante discussione, viene identificato il seguente calendario da 

comunicare all’Ufficio Gare: 

- 3 dicembre TROFEO FVG – amatoriale coppie + agonismo e amatoriale 

artistiche- allestimento Olimpia presso il palazzetto di Cervignano del Friuli o 

Grado 

- 10/11 febbraio COPPA FVG – amatoriale e agonismo coppie e artistiche - 

indicativamente Trieste 

- 18 marzo TROFEO FVG- amatoriale coppie + agonismo e amatoriale artistiche- 

allestimento DanceArea.it presso un palazzetto in provincia di Udine 

- 7/8 aprile CAMPIONATO REGIONALE – indicativamente Trieste con 

allestimento Accademia Danze Trieste 

- 6 maggio TROFEO FVG –amatoriale coppie + agonismo e amatoriale artistiche- 

allestimento Dance Team Friuli presso Udine 

A seguito dei suggerimenti fatti dai presenti e partendo dal presupposto che, se tutte 

le Asa parteciperanno agli eventi, l’attività dovrebbe potersi meglio “sostenere” sia 

dal punto di vista economico che da quello organizzativo, si decidono alcune “linee 

guida” per le competizioni della stagione entrante: 

- chiusura iscrizioni 2 settimane prima dell’evento, per poter avere in tempo utile 

elenco iscritti e cronologico (indicativamente 7 giorni prima della gara). 



- ingresso pubblico gratuito per il circuito TROFEO FVG, ingresso a pagamento 5€ 

per tutto il pubblico >8 anni per la COPPA FVG e CAMPIONATO REGIONALE;  

- entrata gratuita alla COPPA FVG e CAMPIONATO REGIONALE per un Tecnico 

ASA e per il Presidente ASA 

- quota d’iscrizione per gruppi artistiche max 50€ 

- conferma allestimento americana e luci per il CAMPIONATO REGIONALE 

- proposta da valutare: se solo esibizione dell’unità competitiva si richiede la 

compilazione di una scheda  valutazione da parte degli udg. 

Il RASF Regionale circolarizzato in bozza andava bene ma si è deciso di visionare il 

RASF nazionale – appena uscito anch’esso in bozza - per vedere se si renderanno 

necessarie modifiche prima di inviarlo al STF per approvazione finale. 

Il secondo argomento trattato è l’organizzazione delle premiazioni regionali del 

circuito 2016-17 e i campionati italiani 2017: si esprime la volontà di creare un evento 

ad hoc stile premiazioni 2015 di Villa Manin e di organizzarlo sicuramente entro l’anno 

2017. 

Si potrebbe trovare una location che permetta la separazione dei due eventi 

(premiazione e “serata”), per non obbligare le famiglie e gli atleti a pagare l’eventuale 

buffet, dando così la possibilità a tutti di partecipare alla cerimonia di premiazione. 

Il presidente Sidari ricorda che l’elenco dei premiati “circuito amatoriale” per la 

stagione 2016/2017 sarà creato prendendo in considerazione la partecipazione ad 

almeno 3 competizioni su 4 tra le seguenti: Villa Santina, Lignano Sabbiadoro, 

Campionato Regionale Fvg ed il miglior piazzamento in una di quelle del  circuito 

interregionale organizzate in Veneto.  

La lista dei “premiati” per il risultato ottenuto ai Campionati Italiani 2017 sarà 

finalizzata con l’applicazione dei seguenti criteri: 1° classificato con la partecipazione 

di almeno 6 UC e, per la classe C, partecipazione ad almeno 3 gare su 4 di quelle 

identificate per il “circuito amatoriale”.  

La classifica per l’Asa del FVG con il maggior punteggio ottenuto ai campionati 

regionali vedrà l’applicazione di 4 criteri ovvero: DRO o DRS, nr UC partecipanti, classe 

di appartenenza e categoria. Detti criteri saranno “pesati” in modo da permettere 

un’appropriata valutazione e, allo scopo, è stata creata una tabella di riferimento. Ora 

si tratta solo di riprendere tutte le classifiche dei campionati regionali e procedere 

con i calcoli. 

Come terzo argomento, cogliendo l’occasione rappresentata dalla riunione e 

mancando ancora adeguata copertura per il ruolo di Delegato Provinciale per la 



provincia di Pordenone e di Referente Regionale per il Settore Tecnico Federale, il 

Presidente chiede la disponibilità di qualcuno dei presenti e si dichiara pronto, a fine 

riunione oppure in momenti successivi, a meglio dettagliare ciò che tali ruoli 

comportano in termini di impegno. 

Per le varie ed eventuali si ricorda che: 

a) 3 settembre riunione del Calendario gare del Nord Italia 

b) 27-29 ottobre 2017 corso dirigenti Asa  

c) cambio validità tesseramento: obbligatorio tesserarsi immediatamente se si fa 

attività (copertura assicurativa, continuità ruolo, partecipazione congressi, etc 

etc.). 

Vengono anche segnalate difficoltà riscontrate con l’Ufficio Tesseramento per le 

relative procedure come anche solo per riuscire ad ottenere risposte.  

Non essendoci null’altro da discutere, il presidente ringrazia i presenti e dichiara 

chiusa la riunione alle ore 12.30. 

 

 

 

 


