
 

Verbale Consulta Tecnici del 30 settembre 2018 
 

 
  _______________________________________________________________________________________ 
 

 
Il giorno 30 settembre 2018 alle ore 14,00 presso la Sala Bingo di Udine, via Este 27, si è riunita, previa 

convocazione avvenuta tramite avviso pubblicato sul sito regionale, la Consulta Tecnici del Friuli Venezia Giulia 

per il primo confronto della stagione 2018/2019 con tutti i tecnici della regione. 

Sono presenti alla riunione nr. 16 tecnici Regionali con diritto di voto e nr. 22 tecnici senza diritto di voto, 

comunque accettati in qualità di “partecipanti osservatori”. 

Tra i Tecnici sono presenti il Coordinatore Tecnico Regionale M° Fabio Chiandetti ed  il Vice Coordinatore 

Tecnico Nazionale M° Igor Del Mestre. 

Inoltre, in qualità di ospiti, sono anche presenti i Consiglieri Regionali Fids Fvg Gianni Gori, Fabio Carbone e 

Maurizio Midolini, nonché i Delegati Regionali Atleti Luciano Marsilli e Moreno Trinco. 

Presiede la riunione il Presidente Regionale Fids sig. Sidari e funge da verbalizzatore, su proposta del presidente e 

con l’accordo dei presenti, il  Consigliere Gori. 

Introduce i lavori il Presidente Sidari il quale, ringraziando tutti i presenti, informa circa la situazione attuale della 

nostra Regione e comunica che l’obiettivo primario sarà quello di ottenere un maggior supporto per lo svolgimento 

di tutta l’attività anche attraverso le Consulte Atleti e Tecnici. Il Presidente, proseguendo, ricorda che la nostra 

Regione è una delle poche, se non l’unica, dove alle riunioni del Consiglio partecipano anche i Delegati Atleti e 

Tecnici eletti, questo anche in funzione di una maggior divulgazione delle informazioni, nei due sensi, con la 

possibilità quindi di affinare la gestione delle attività in linea con le esigenze – e la percezione - delle categorie 

rappresentate. 

Dopo questa introduzione il Presidente Sidari cede la parola al M° Fabio Chiandetti il quale ringrazia e precisa da 

subito quali siano le caratteristiche del suo ruolo in quanto la carica non è elettiva ma è frutto di nomina da parte 

del Coordinatore Tecnico Nazionale. 

Corre l’obbligo di ringraziare tutti i tecnici e non in quanto già la nutrita presenza rappresenta volontà di fare e di 

dare un supporto utile allo sviluppo della danza sportiva della Regione. 

A livello Nazionale esiste il Consiglio Federale che decide le politiche future e strategie, unitamente al Settore 



Tecnico che si occupa delle problematiche tecniche della Federazione, quest’ultimo non ha nessun potere 

decisionale ma solo consultivo per cui ne consegue che anche la figura del responsabile tecnico non ha alcun potere 

decisionale in quanto non eletta ma nominata.  

Il M° Chiandetti continua dicendo: “Desidero darvi il quadro della situazione per poi calare il tutto in ambito 

Regionale. Qui in Regione non abbiamo solo tecnici Fids e fra i tecnici Fids ci sono quelli che non sono riusciti a 

rinnovare il nuovo tesseramento. L’obiettivo è quello di fare un piccolo passo in prospettiva futura e direi che oggi 

questo passo è stato fatto. 

Questa sarà un’annata particolare per la Federazione in quanto vi è la necessità di recepire tutta una serie di 

provvedimenti che sono partiti anni fa, in primis la divisione delle carriere (tra tecnici e giudici), a partire dal 1° 

settembre corrente anno a valere solo per le danze di coppia mentre per le artistiche questo avverrà nel 2020. La 

Federazione si trova nella necessità di organizzare competizioni ed utilizzare solo giudici federali, ne consegue che 

nel calendario gare Fids non ci saranno più competizioni nello stesso fine settimana in quanto la giuria non è 

sufficiente a supportare un maggior numero di gare, la FIDS organizzerà per il settore danze di Coppia i Campionati 

Regionali, la Gara di Coppa, i Campionati Assoluti e quelli di Categoria. Per le danze artistiche il problema non 

sussiste in quanto la suddivisione delle carriere avverrà più avanti. 

Da tutto ciò nasce l’esigenza da parte degli atleti di svolgere comunque competizioni. A questo ha risposto la 

Federazione tramite stipula di convenzione con enti di promozione ASC e Libertas per il tramite della quale atleti 

e tecnici Fids rispettivamente nei propri ruoli potranno svolgere attività sportiva organizzando anche manifestazioni 

sia all’interno della Federazione che attraverso gli Enti di Promozione. Inoltre all’interno della ASC esiste 

Promodanza che non è nientemeno che un’associazione sportiva per il tramite della quale potranno essere 

organizzate competizioni con minori vincoli, questo naturalmente non deve ritenersi vincolante”. 

A questo punto interviene il M° Di Giovanni che segnala il caso della sua competizione in quanto è stato contattato 

da Promodanza con l’obiettivo di far svolgere all’interno di questa associazione sportiva la sua gara. 

Ringraziando per l’intervento riprende la parola il M° Chiandetti sottolineando che sostanzialmente questa è la 

situazione generale, ovviamente tutti possono scegliere cosa fare. 

Per quel che concerne la nostra Regione, essendo questa la ragione per cui è stata convocata questa riunione, la 

presenza di circa 40 tecnici dovrà far si che da questa riunione esca il progetto di quel che si vuol fare da qui alla 



chiusura della stagione.  

Le idee proposte, fermo restando la flessione dei tesserati (artistiche in aumento e danze di coppia in discesa 

composte principalmente dai senior) sono: 

1) settore giovanile con percorso nell’ambito degli istituti scolastici con possibilità di effettuare una mini 

competizione finale; 

2) settore ludico-sociale per le discipline che coinvolgono un maggior numero di persone, in Fids settore 

divulgativo; 

Necessita quindi che ognuno nel proprio ambito “scenda in pista” o contribuisca con idee o proposte affinché si 

possano realizzare progetti futuri. Il Friuli Venezia Giulia è una Regione un po’ particolare, siamo in pochi, bisogna 

ripartire da zero superando le vecchie situazioni. Con una minima collaborazione si potrebbero ottenere benefici a 

livello regionale. Bisognerebbe anche essere disposti ad avere una sana collaborazione, a lasciare da parte il passato 

in favore del sostegno alle idee di progetto, se si decide di fare un qualcosa poi è indispensabile partecipare. 

Obiettivo di base sarebbe quello di coinvolgere il maggior numero dei ragazzi per poter poi organizzare un evento 

adatto a tutte le specialità dando spazio ai tecnici della Regione. 

Il M° Chiandetti lascia quindi spazio alla discussione al fine di avere dei feedback al riguardo. 

Interviene il M° Aaron Coslevaz Manzi che segnala la possibilità di organizzare un Festival Fids Regionale. 

Il M° Chiandetti propone di creare 2 eventi, uno adatto alle artistiche ed uno per le danze di coppia, con qualche 

testimonial, dando lustro alle migliori coppie della regione e/o gruppi con la possibilità da parte dei tecnici di 

disporre di 10 – 15 minuti circa di spazio all’interno dell’evento. 

Interviene il Presidente Sidari che, riferendosi alla situazione generale con Fids ed in particolare ad alcune difficoltà 

riscontrate nell’ottenere risposte, stimola la reazione dei presenti per decidere cosa si vuole realmente fare sul 

territorio e, soprattutto, cosa viene chiesto a Fids per rispondere alle necessità del territorio.  

Afferma infatti che, potenzialmente, non ci sono veri limiti a ciò che potremmo fare se tutti decidono di collaborare 

e di sostenere le iniziative stabilite di comune accordo. Altrimenti è meglio proseguire solamente con le attività 

minime previste. Oggi la consulta rappresenta una grande occasione per uscire con qualcosa di concreto e di 

condiviso. 

Riprende la parola il M° Chiandetti chiedendo ai presenti la disponibilità ad organizzare un qualche cosa di 



interesse della danza sportiva regionale. 

Ne conseguono le seguenti volontà collaborative: M° Aaron Coslevaz Manzi per le danze caraibiche, Laura Bassi 

danze country, Simona Minisini danza del ventre, Giorgia Cuttini accademiche, Erika Giorda caraibiche, Nicoletta 

Casarsa accademiche, Irea Tonchia accademiche e street. 

Interviene Marc Cragnolini dell’Oasi Danze il quale è d’accordo con quanto esposto dal M° Chiandetti fatto salvo 

che ci sono state delle criticità con quanto è stato fatto. La collaborazione fra Asa è molto difficile in quanto ognuno 

ha il suo “business” per cui trovarci per fare qualcosa assieme ritiene sia difficile. Sarebbe bello trovare una linea 

concordata per fissare degli obiettivi assieme. 

Interviene Anna Plazzotta del Dance Team Friuli, che sottolinea come in alcuni casi manchi proprio un rapporto  

normale tra le persone delle diverse associazioni. Fatto salvo questo necessita trovare qualche soluzione per far 

ballare la gente in quanto chi ha coppie o gruppi delle categorie di base non sa cosa far fare già da questo mese. 

Specifica che serve fare un calendario gare e che non è d’accordo invece nel dover fare altri eventi di natura diversa. 

 Segue intervento Presidente Sidari il quale rimarca tutte le problematiche connesse con l’organizzazione di eventi, 

gare e/o stage, dove sia la partecipazione che il supporto è stato scarso anche se, alla riunione ASA e Tecnici ASA 

di settembre 2017, tutti gli intervenuti avevano ufficialmente dichiarato di voler aderire alle iniziative decise 

assieme. 

Interviene il M° Di Giovanni il quale fornisce la sua disponibilità come giudice nell’ambito degli eventi organizzati 

dal Comitato Regionale portando le proprie coppie. 

Nel riprendere la parola il M° Chiandetti visti i vari interventi evidenzia che come prima cosa serve “bonificare” 

l’ambiente e di volontà comune ce né poca.  

Il M° Cragnolini propone di fare gare extra Fids con minori regole. 

Contrario il Presidente Sidari, a titolo personale, in quanto ci sono alcune regole che dovrebbero essere sempre 

rispettate, proprio a tutela del movimento. Se le regole ci sono devono essere applicate e, se ritenute “inutili”, pur 

applicandole finché in vigore, dobbiamo invece fare tutto quello che possiamo per farle cambiare e renderle coerenti 

con gli obiettivi della danza sportiva. 

A seguire il M° Chiandetti propone la seguente impostazione per la prima gara: classi C e D con post allenamento 

regionale, esibizioni delle migliori coppie della regione, presenza di pubblico. Possibilista al riguardo il Dance 



Team Friuli. 

Nel proseguire il Dance Team Friuli rimarca la necessità di fare un calendario per la prossima stagione e, un po’ 

polemizzando, evidenzia la possibilità, nel caso in cui non ci siano sbocchi, di stand by da parte della stessa Asa, 

venendo meno anche il supporto da loro offerto in occasione degli ultimi Campionati Regionali. Si lamenta inoltre 

una mancanza di informazioni sugli eventi organizzati. 

Il Presidente Sidari non è d’accordo sull’asserita mancanza di informazioni poiché qualsiasi attività viene 

normalmente comunicata con email alle Asa, pubblicazione sul sito regionale e pubblicazione su pagina FB del 

Comitato. Poi ripete che, in regione, non c’è qualcuno che è obbligato a fare qualcosa. Si deve fare quello che si è 

disponibili a supportare, decidendolo assieme. Oppure è meglio considerare di svolgere solo l’ordinaria 

amministrazione.  

Proseguendo, per rispondere alle esigenze comunicate dai presenti, il M° Chiandetti propone di stabilire 2 eventi, 

uno per le danze di coppia e uno per le danze artistiche in funzione di quando gli atleti potranno essere pronti: 

Danze Artistiche 10 febbraio 2019 classi U B C D organizzatori Dance Team Friuli, con il supporto di Club 

Sunshine, tecnico Erika Giorda, con sede da definire ed aspetti organizzativi e autorizzativi in capo all’Asa; 

Danze di coppia classi C D 19 gennaio 2019 con Team Match “delle Province” a seguire, organizzatore Dance 

Team Friuli, con il supporto di Accademia Danze Trieste, Club Diamante, Dance Team Friuli e tecnico Nika Bagon 

con sede da definire e aspetti organizzativi ed autorizzativi in capo all’Asa. 

Altre date relative a competizioni che si svolgeranno in regione: 

Campionato regionale 9 e 10 marzo 2019 danze artistiche 

Campionato regionale 6 e 7 aprile danze di coppia 

2 dicembre 2018 Fontanafredda Flavia Club 

Giugno forse Lignano Open 

In funzione del numero delle competizioni si potrà eventualmente anche gestire il Trofeo Regione FVG. 

Per gli aspetti della verbalizzazione la sig.ra D’Isanto si rende disponibile per i vari eventi. 

Viene indicato poi il M° Cragnolini Marc come referente per gli eventi al cui interno è previsto un Team Match. 

Per i citati eventi necessita conoscere a priori l’entità dei partecipanti. 

Prende la parola il Presidente Sidari il quale auspica la speranza di una buona collaborazione da parte di tutti e chi 



darà la disponibilità ad organizzare sarà richiesto di presentare un “pacchetto” che poi verrà approvato dal Comitato 

Regionale. 

Sul progetto scolastico Fids la Federazione ha chiesto un nominativo a livello Regionale, per ora il riferimento e il 

M° Fabio Chiandetti, se poi ci sono ulteriori persone che possono dare una mano ben venga.  

Interviene sull’argomento la M° Marcusa portando le esperienze sviluppate da tre anni a questa parte nella città di 

Trieste con impegno di notevole rilievo ma con un riscontro scarso, un’idea potrebbe essere quella di rivolgere 

l’attenzione a quei ragazzi che non fanno sport creando degli eventi in accordo con gli enti di riferimento. Altre 

ipotesi possono essere quelle nei confronti degli asili sfruttando le esperienze fatte e cercando di fare rete. 

La M° Bagon intervenendo riferisce circa la sua esperienza fatta in Slovenia in collaborazione con le scuole e per 

la quale vedrà di recuperare i relativi regolamenti. 

A conclusione della riunione il Coordinatore Tecnico Regionale ed il Presidente Regionale ringraziano tutti i 

presenti per la loro disponibilità. 

Null’altro da discutere la riunione si conclude alle ore 17,05 previa redazione del presente verbale. 

 

           IL PRESIDENTE                                   IL VERBALIZZATORE 

- Sergio Sidari -          - Gianni Gori - 

 

 


