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Direzione Nazionale

Di danza
Regione Toscana

COMUN]CATO IMPORTANTE: attestali
PREMESSO che
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L'ACSf è rieonosciuta

formativi ACSI nel settore danza
:

dal CONI quale Ente di promozione Sportiva;

dal fflinistero dell'lnterno quale Ente Nazionale con finalita assistenzÍali:
dal Mínistero del Lavoro E delle Folitiche SociatÌ quale Ente di promozione Socraie;
è membro della CSIT confederatidn $portive Internationate du Travail (lnternatioFar Labour
Sports Confederation), organo riconosciuto dat CIO:
è membro delI'OITS (Organizzazione internazionale def Turisrno Sociate);
è membro del Forum del Terzo Settore;

Premesso inoltre che sul territorio nazionale vengono rilasciate attestazioni di competenza
tecnica nel
settore danza da Enti. Scuole, organismi vari di ogni tipo, e non volendo entrare
nel meritó della validità

degli stessi, (che ognuno può cornunque verificare in proprio, valutando la validità dei prcgranrrni
d'insegnamento e degli insegnanti ), con la presente si vuol ribadire che gli
attestati formativr AfSl nel
settore danza sono rilasciati esclusivamente dalla Dírezione Naeionale, previo il parere favorevole
dei
responsablli tecnici e/odei dirigentiprovinciafi territorialmentecompetenti,sulla
base di prograrnmi forrnatiii
universalnrente riconosciuti,

Nello specifico, in r€gione Toscana esiste una stretta collaborazione con il mèestro
D[no Carano, gtè Direttore
Artistico Naziqnale de[ Settore Danza ACS[, per cui qualsiasi attività di danza, anche quelle
formative e/o di
convallde'curriculari, vengono effettuate previa condivisione ed approvazione tra icoardînamenti
provinciali
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che già operano in stretta collaboraeione con l'organizeazione Nazionale.

Inoltre, ai'Qomitati rche ne fanno richîesta, ven8ono rilasciati dalla sede Nazionale
degfi appositi passaportí

sportivi ln cui ciascuna seusla di danza può attestare il curriculurn formativo dei propri
allievi.

Tutto ciò premesso, si dichiara che if percorso sopra descritto, relativo al settore
danza, attestato da vn,Errte
che gode di tutti i riconoscimenti di legge sopradetti, e conforme alle nostre procedure,
ha piena

valenza formativa su

tutto il territorio

validità

e

nazionale.

Tanto dovevamo per rispondere ad interrogativi da più parti formulati e anche per
chÈar.ire che
consideriamo nostrodcvere e diritto intervenlre neiconfronti di tanta disinforrnazione
e di tuttequelle

forme

denigratorie che dovessero ernergere per qualunque ragione,

a cui rispondererno nei termlni di

Iegge.

Settore Danza e Vice Presidente Nazionale
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