
 

 

 

 
 

Corso di Formazione per Maestro di Ballo 
In Danze Coreografiche – 1° GRADO 

 
Corso di preparazione all’esame d’abilitazione MIDAS. 

Per la qualifica di 

Maestro di Ballo in Danze Coreografiche – 1°Grado 

 
Msp Sardegna con il patrocinio del MIDAS Sardegna è lieto   di presentare il 1° Corso di 
Formazione per Maestro di Ballo in Danze Coreografiche – 1° Grado. 
La figura del MAESTRO è identificabile nel tecnico che ha piena autonomia operativa, progetta 
attività con atleti e partecipanti di ogni età, agonisti e non agonisti, può essere  Direttore 
Tecnico di attività di impresa e/o di società sportive. 
Il Maestro definisce piani di allenamento per atleti sulla base di conoscenze tecniche, 
scientifiche, fisiologiche, psicologiche e motorie partendo dalla preparazione atletica sino alla 
competizione.  
Il Maestro definisce i programmi dei corsi ludico motori, rivolti all’aspetto ricreativo del ballo, 
volti alla diffusione della danza e al reclutamento di nuovi talenti.  
Possono essere Maestri di  1° Grado i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 Età: di anni 18 o maggiore di anni 18. 

 Licenza di scuola media inferiore. 

 Cittadinanza italiana o europea 

 Non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, non avere 
 procedimenti civili e amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

 Essere in regola con l’adesione a MIDAS per l’anno in corso. 

 Aver frequentato i moduli formativi del percorso. 

 Aver superato l’esame di qualifica innanzi alla commissione preposta con un risultato   
 uguale o superiore a 6/10. 

 
Il corso consiste in un percorso di ben 3  moduli formativi concepiti per rendere gli argomenti 
trattati quanto più snelli e fruibili possibili, rispettando le più salde certezze Tecniche e 
Regolamentari sull’argomento trattato. 
Ogni modulo fornisce al partecipante solide basi sulle quali lavorare e sperimentare con criterio, 

costruendo una reale competenza, grazie ad esempi pratici, dati concreti e dettagliato piano di 
studio. 
La direzione tecnica del corso è assegnata al tecnico Bruno Pitzolu assistito da professionisti e 
tecnici qualificati. 
La certificazione della qualifica di Maestro di Ballo in Danze Coreografiche – 1° Grado, avviene a 
seguito di: 

 Prova musicale: prova pratica; 

 Concetti generali di danza e musica  

 Test scritto. 

 Simulazione di insegnamento: prova pratica. 

 PRESENTAZIONE DELLA TESI: ogni candidato dovrà consegnare la tesi sulla disciplina 
 prescelta, redatta in triplice copia cartacea. La tesi è obbligatoria: rappresentala sintesi 
 della preparazione evidenziando le  capacità espositiva e organizzativa. 
  Gli argomenti della tesi saranno oggetto del colloquio verbale con la commissione. 
 
 



La LICENZA MIDAS MAESTRO 1° GRADO è riconosciuta come credito formativo per l’esame di 
Maestro di 2º grado ed inoltre come ulteriore credito pari a 3 (CF) nel percorso formativo, presso 
la Scuola Federale FIDS.  
La LICENZA MIDAS MAESTRO 1° GRADO, ha validità annuale ed è subordinata al 
mantenimento del tesseramento all’associazione e alla partecipazione agli aggiornamenti 
obbligatori. 
 
 

Descrizione Moduli 
 

Domenica  15 Ottobre 2017(Sala Congressi Msp Cagliari)                   1° Modulo 
Consegna a tutti gli iscritti del materiale didattico, moduli d’esercitazione e libri ufficiali, per la 
preparazione all’esame. 
Presentazione del corso e della struttura MIDAS. 

Spiegazione sulla “tesina scritta” necessaria per il secondo test d’esame. 
Cenni di storia della danza, elementi musicali, la musica nelle danze coreografiche freestyle. 
Codice di Comportamento Sportivo e Deontologico. 
 
Durata: 8 ore 

Domenica  22 Ottobre  2017(Sala Congressi Msp Cagliari)                  2° Modulo 
Teoria sulla costruzione delle varie coreografie relazionate agli stili di danza e alle varie tipologie 
esistenti  
Regolamenti Gare Settore Danze Coreografiche, Sistema Skating e Metodi di votazione. 
Analisi sul progetto coreografico e laboratorio didattico sulla scomposizione del brano musicale 
in esame, applicazione dello stesso sugli attuali regolamenti, per le competizioni. 
 
Durata: 8 ore 

Domenica  29 Ottobre 2017 (Centro Congressi Horse Country (Arborea)  3° Modulo 
Metodologie d’allenamento (Piani di Movimento,Biomeccanica del Movimento,Lavoro del Piede). 
Metodologia D’ Insegnamento. 
La Comunicazione 
Spiegazione e Simulazione sullo svolgimento ufficiale degli esami d’abilitazione MIDAS 
Chiusura del Corso di Formazione.  
 
Durata: 8 ore 

 

Esame 
Domenica  12  Novembre   2017  Centro Congressi Horse Country (Arborea) 

 
Accredito candidati dalle ore 09:30-10:00 
Presentazione Commissione 10:15 
Inizio Esame 10:30 

  
 

SSvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  LLeezziioonnii  
 
Le Lezioni si svolgeranno dalle ore 09.30 alle ore 18.30,e avranno  una durata di 8 ore circa, per 
ogni giornata di lavoro, con un intervallo di 60 minuti(pausa pranzo).  

 

II  CCoossttii  ddeell  CCoorrssoo  
Costo di partecipazione  

400 euro. 

 



Da suddividersi in: 
Acconto € 200 entro il 08 Ottobre  2017 come adesione al corso. 

Saldo    € 200 entro il 15  Ottobre  2017. 
 

Modalità di Pagamento: 
Le quote di partecipazione dovranno pervenire tramite Vaglia Postale o personalmente 
all’indirizzo:MSP Italia, Via Crespellani 1/c  - 09121 Cagliari 
 

 

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 
08 Ottobre 2017 

Mandare il modulo d’adesione e la copia del pagamento, utilizzando  il modulo allegato  
ed inviarlo entro la data stabilita, al fax n° 070548647 o presso la Segreteria di gara (Sig. PINO 

MINGOIA) oppure via mail all’indirizzo: 
segreteria@mspsardegna.it 

 

 
 

MMooddaalliittàà  DD’’EEssaammee 
L’esame consiste in una prova individuale che mira ad accertare la maturità 
Individuale del candidato e il possesso delle conoscenze e abilità che caratterizzano la materia 
sulla quale verte l’esame. 
Il/la candidato/a deve presentare una coreografia su musica propria della durata massima di 1 
minuto. 
La valutazione di tale prova consisterà nel verificare la conoscenza e l’esecuzione delle 
caratteristiche principali delle Danze Coreografiche. 
Alla prova pratica adeguatamente superata, segue una prova teorica/pratica atta a verificare la 
conoscenza della cultura generale e della tecnica specifica con buona padronanza espositiva 
della materia. 
La prova d’esame comporta una valutazione espressa in decimi: l’esame è superato se la 
valutazione è uguale o superiore a 6/10. 

II  CCoossttii  dell’Esame 
 

Il socio che intende sostenere la prova d’esame dovrà aderire 
Compilando in tutte le sue parti, il modulo d’iscrizione Una volta compilato il form di 
prenotazione dell’esame, occorre presentare ricevuta della quota 
D’esame pari a 200,00 € per ogni esame da versarsi sul c/c postale (conto n° 87234530, intestato 
a: Maestri Italiani Danza Sportiva, causale: Esame MIDAS del _______________), Successivamente 
il modulo e la copia originale del versamento dovranno essere consegnate al Segretario della 
Commissione d’esame. 

In caso di mancata partecipazione o di modifiche rispetto alla domanda inviata, è necessario 
informare l’organizzatore del Corso. Non si darà luogo a rimborso alcuno, fatta salva la 
possibilità di modifica della data di appello (cd. richiesta d’invio). 

 
 

Il Presidente Regionale 

Msp Sardegna 

 Alberto Borsetti 

 
 

 
 

 
 

 



MODALITA’ DÌ ISCRIZIONE: 

DOMANDA DÌ AMMISSIONE AL CORSO PER 
MAESTRO DI BALLO in DANZE COREOGRAFICHE – 1° GRADO  

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 
08  Ottobre 2017 

 

 
Il Sottoscritto 

 
Cognome e Nome________________________________________N° Tessera Midas____________ 

                                                                                       
                                                                                       N° Tessera Fids______________ 

Nato a_____________________ Prov._____ Il____________ 

 
Cap._____________ Residente_______________________ Prov.________ 

 
In _____________________________Nr:__________________ Telefono____________________ 
 

e@mail______________________________________ Cellulare____________________________ 

CHIEDE 
Di essere ammesso al corso di preparazione MAESTRO DI BALLO in DANZE 

COREOGRAFICHE – 1° GRADO 
Data___________________________ 
 

Firma del richiedente_____________________________________________________ 
N.B.: Ai sensi del D. Lgs 196/2003 in materia dei "Dati Sensibili" s’intende che i soggetti 

all'uopo 
Incaricati dalla stessa potrebbero gestire i dati personali oltre che per fini istituzionali 
connessi alle procedure di tesseramento, anche per campagne di sensibilizzazione con 

finalità commerciali e pubblicitarie. 
Nel caso non si autorizzi il trattamento dati per le attività pubblicitarie citate barrare la 

casella � 

PPeerr  II  CCoossttii  ddeell  CCoorrssoo  ++  EEssaammee  ee  TTeesssseerraammeennttoo  
 
Da suddividersi in: 

 
Tessera € 50        entro il 08 Ottobre  2017 compilando apposito modulo adesione, da 

presentare il primo giorno di lezione. 
Acconto € 200     entro il 08 Ottobre  2017 come adesione al corso. 
Saldo     € 200     entro il 15 Ottobre  2017. 

Esame   € 200     entro La Data dell’esame tramite c/c Postale. 
 
 

 

Referente M° Pitzolu Bruno. 
Tel. 347.6539124 

 


