
Cari soci Midas,

in previsione della sessione d'esame, che si terrà domenica 12 giugno 2022 presso la Palestra di
via Buonarroti 15 a Fontanafredda (PN), stiamo preparando una giornata di formazione e 
allenamento pre-esame per tutte le discipline, che saranno presenti alla sessione sopra 
menzionata.

L'evento non vuole coinvolgere solo maestri già diplomati al fine di aggiornarsi, ma avvicinare 
anche atleti e ballerini amatoriali al mondo dell'insegnamento. 
L'evento pertanto avrà due obbiettivi principali: dare delle linee guida per un insegnamento 
efficiente a chi sta già svolgendo tale attività e far capire ad atleti e futuri maestri quali sono i 
principi fondamentali di ogni disciplina.
Pertanto l'adesione sarà consentita a tutti i soci MIDAS, FIDS, CIDS, ASC che abbiano la tessera 
rinnovata per l'anno corrente.

La giornata di formazione si terrà domeica 8 maggio 2022 presso la sede d'esame in via 
Buonarroti 15 a Fontanafredda (PN). La location è stata scelta in modo che i partecipanti alla 
sessione d'esame possano prendere confidenza con gli spazi prima della loro prova. In base 
alle adesioni verrà organizzato l'orario dettagliato con le discipline di coloro che hanno aderito.

Per ogni disciplina verrà organizzata:
– 1h di masterclass sulle nozioni fondamentali
– 1h di allenamento pratico che consentirà di poter mettere subito in pratica le nozioni 
acquisite

Alla fine di questa parte teorica e pratica, ci sarà la spiegazione dello svolgimento della 
sessione d'esame con una simulazione d'essa. Ciò aiuterà i candidati a capire il loro livello di 
preparazione in modo da poter affinare e adattare le proprie conoscenze.

Si propone una quota di partecipazione di 30 euro a persona per l'intero evento.

Ciò vuole avvicinare atleti ed insegnanti anche alle discipline di cui non fanno parte e far capire 
l'importanza di ognuna.

La sessione di esami e la giornata formativa sarà promossa sul sito Midas FVG e sulla pagina 
Facebook. L'adesione all'esame viene svolta come di consueto, per la formazione invece verrà 
creato un modulo online in modo da poter organizzare al meglio la giornata. Per esso si 
propone una chiusura anticipata di 15 giorni.
In seguito inoltriamo un modulo di adesione alla giornata formativa provvisorio da approvare e 
le grafiche dei due eventi.



• LINK D'ADESIONE ALLA FORMAZIONE: https://forms.gle/tgrS4qx75uPALjdb8

• GRAFICA SESSIONE D'ESAME

• GRAFICA GIORNATA DI FORMAZIONE E ALLENAMENTO

In attesa di riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti,

Comitato regionale Midas Friuli Venezia Giulia


