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Articolazione territoriale di Danza ACSI  
- Si richiede ai presidenti dei comitati provinciali e regionali ACSI di inviare entro il 30 dicembre 
2015 la conferma e/o la variazione e/o la nuova istituzione del settore Danza ACSI di riferimento per 
il territorio di propria competenza. Tale comunicazione dovrà avvenire via mail all’indirizzo 
danza@acsi.it; la comunicazione dovrà riferire i dati dei/l responsabile del settore, completi di nome, 
cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, numero di 
tessera nazionale ACSI e foto digitale. I presidenti dei comitati provinciali e regionali ACSI dovranno 
comunicare anche l’eventuale assenza del settore Danza ACSI territoriale, fornendo una breve 
sintesi delle motivazioni di tale carenza, al fine di contribuire alla sua crescita su tutto il territorio 
nazionale.  

- L’organizzazione dei Campionati provinciali e regionali di Danza Sportiva e Ballo dovrà essere 
effettuata entro il 30 aprile 2016. Si richiede ai presidenti dei comitati provinciali e regionali ACSI di 
inviare all’indirizzo danza@acsi.it., entro il 30 giorni dal loro inizio, le date e le sedi di svolgimento 
dei suddetti campionati, precisando anche la necessità di eventuali bisogni tecnici (giuria, altri 
supporti, ecc…).  

- Come ogni anno sportivo, è azzerato il registro istruttori di Danza ACSI, per cui si richiede ai 
presidenti dei comitati provinciali e regionali ACSI di inviare l’elenco degli istruttori di ballo 
riconosciuti ai sensi del regolamento nazionale, entro il 30 Dicembre 2015 e di aggiornare 
l’informazione per ogni nuovo riconoscimento, all’indirizzo danza@acsi.it; l’elenco deve essere 
completo di nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta 
elettronica, numero tessera nazionale ACSI, titolo di competenza e di un breve curriculum formativo 
e tecnico; eventualmente è gradita anche una fotografia. L’ACSI non riconosce istruttori di ballo, 
che non siano regolarmente iscritti nel suddetto registro.  

- Si richiede ai presidenti dei comitati provinciali e regionali ACSI di inviare l’informativa di ogni altra 
iniziativa relativa alla danza ed al ballo (manifestazioni, stage, altro …) organizzati sul territorio di 
propria competenza all’indirizzo danza@acsi.it; ciò al fine di strutturare una completa 
calendarizzazione degli eventi di settore e dare ad ogni attività il giusto risalto sul sito nazionale. 
Sarebbe utile ricevere anche i resoconti degli eventi, corredati di foto digitali e risultati tecnici, onde 
valutare la possibilità futura di realizzare una testata dedicata interamente alla danza ed al ballo di 
Danza ACSI.  

- E’ possibile richiedere alla Direzione Nazionale il passaporto dello sportivo; uno strumento da 
aggiornare annualmente utile alla registrazione del curriculum formativo e tecnico degli allievi.  
 
 
Il Direttore Artistico Nazionale                                                       Il Coordinatore Nazionale  
              Dino Carano                                                                                   Claudio Cimmino 


