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“DANZA SPORTIVA, PERFORMANCE E PREPARAZIONE FISICA” 

La Danza Sportiva è una disciplina ad elevato conte-
nuto tecnico  e ad alta intensità, che necessita durante 
la prestazione di più capacità ed abilità e richiede un 
livello significativo di efficienza fisica globale, di po-
tenza muscolare, di flessibilità e di resistenza alla fati-
ca. La Danza Sportiva è caratterizzata da una perfor-
mance composta da diversi fattori fra cui quello pretta-
mente tecnico e quello connesso alla condizione fisi-
ca, indispensabile quest’ultima per poter esprimere al 

meglio le abilità e incrementare il potenziale presta-
tivo del Danzatore. Per allenamento o preparazio-
ne atletica si intendono tutte le operazioni messe 
in atto per potenziare le varie qualità fisiche che si 
manifestano con espressioni di forza muscolare, 
rapidità, velocità di spostamento, mobilità arti-
colare e resistenza.  
Ovviamente oltre alle componenti tecnico-
coordinative ed artistiche molto importanti per le 
caratteristiche proprie della disciplina, risultano al-
trettanto utili ed interagenti per il miglioramento e l’ottimizzazione della performance, le 

potenzialità fisiche e le capacità condizionali che si 
esprimono in special modo nel corso dell’esecuzio-
ne di gesti, azioni e movimenti in gara o nelle ses-
sioni di allenamento. 
Le capacità condizionali sono i fattori sui quali inter-
venire in modo diretto con esercizi fisici per incre-
mentare la prestazione sportiva. Le capacità condi-
zionali sono considerate, come d’altronde per molti 
altri sport, qualità fisiche fondamentali per la perfor-
mance del Danzatore. La forza rappresenta un fon-
damento indispensabile e assieme alla mobilità arti-

colare, agilità, rapidità, velocità e resistenza costituiscono questo complesso sistema 
che va a formare il potenziale fisico dell’atleta.  
 

segue….. 

 

Parliamo di… 

                  TECNICA 

Girando per i corridoi degli eventi che 

ospitano le competizioni di Danza Sporti-

va possiamo ascoltare di tutto. C’è chi 

parla degli ultimi eventi politici, chi spet-

tegola sul gossip del nostro mondo, chi 

intrattiene rapporti commerciali e tanto 

altro. Tuttavia troppe poche volte si sen-

te parlare di tecnica, o meglio, di tutto 

quello che fa migliore la prestazione 

atletica dei competitori. In qualità di Mae-

stri di Danza Sportiva, teniamo sempre a 

mente che il nostro focus deve essere 

questo, ovvero il miglioramento dei com-

petitori che richiedono a noi la giusta 

formazione. Mi piacerebbe sentire il vo-

stro parere e ricevere qualche conside-

razione da parte vostra. Inviatemi una 

mail a presidente@midasveneto.it e pub-

blicheremo su inFORMARSI le conside-

razioni più interessanti, garantendo il 

giusto anonimato. 

 

M. Massimo Bertinazzi  

  

I Consiglieri….  emanuela.bissolo@midasveneto.it 
 
Emanuela Bissolo, unica “quota Rosa”, nata ed attualmente residente nella Provincia di Verona.  

Dall’età di nove anni si è dedicata alla danza sportiva, prima come agonista poi come Ufficiale di Gara, Tecnico 

e Dirigente di Società. Appassionata di danza sportiva, già da due mandati è Consigliere MIDAS per la Regione 

Veneto. Entusiasta di essere stata rieletta per il quadriennio 2016/2020 dichiara di essere pronta per la nuova 

avventura al fianco del neo Presidente M. Massimo Bertinazzi e tutta la sua squadra. Un doveroso ringrazia-

mento va al Presidente uscente M. Corrado Chinellato per l’encomiabile lavoro svolto e per il supporto dato al 

una “principiante” negli anni trascorsi insieme. La mia ferma volontà è di lavorare con il nuovo Comitato e porta-

re ancora nuove energie ed innovazioni a questa Associazione per uno sviluppo sempre più incisivo. 
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LA FORZA 
 

Nella prestazione di Danza Sportiva si richiede  la necessità di possedere una 
buona capacità di forza generale e specifica delle parti del corpo più impegna-
te. Le gambe rappresentano il meccanismo propulsivo che permette spostamenti, 
appoggi sia monopodalici che bipodalici, estensioni sugli avampiedi, passaggi, 
rotazioni e gestualità  del corpo combinate con le azioni precedenti.  
Tutto ciò è possibile se l’allenamento prevede il potenziamento degli arti infe-
riori. Importante risulta essere inoltre il potenziamento del “core”, cioè di quella 
porzione del corpo individuabile nella cintura addominale anteriore e posteriore, 
indispensabile per la funzione di collegamento fra le gambe ed il busto.  
Svariate risultano le metodologie utilizzabili: fra le tante si suggeriscono gli eser-
cizi a corpo libero, quelli effettuati su pedane disequilibranti ed eventuali sovrac-
carichi (manubri, elastici etc.), relativamente leggeri in modo da non compromet-
tere le caratteristiche di agilità proprie del Danzatore.  
Le prestazioni di  Danza Sportiva necessitano di solide basi di forza muscolare, che 
deve attestarsi su livelli medio-alti, e di una ottimale capacità di controllo e regolazione 
dei movimenti, indispensabile quindi risulta la qualità degli appoggi dei piedi al suolo che 
specificamente diventa elemento fondamentale per attuare le varianti coordinative pre-
senti nei diversi gesti tecnici propri di questa disciplina. In particolar modo l’allenamento 
delle capacità propriocettive e dell’equilibrio, rappresentano quindi la matrice sulla 
quale si articolano tali potenzialità e le fondamenta per una performance ottimale.  
Fine prima parte………. 

A cura della 
 Prof.ssa Laura Lunetta  

IMPORTANTE 

Scadenza FAD e riconoscimento esami MIDAS 

Si rende noto che, con delibera del Consiglio Federale, la FIDS riconoscerà tutti i titoli di 
maestro di ballo rilasciati da MIDAS (Associazione nazionale di categoria riconosciuta da 
FIDS) dal 01/01/2016 al 30/04/2017, per tutte le discipline equipollenti ai titoli rilasciati dalla 

FIDS. 

Tutti i tecnici che avevano l'obbligo di accedere alla piattaforma on line e con-
cludere le lezioni entro il 31/12/2015 e tutti coloro che hanno conseguito i titoli 
necessari per accedere alla formazione on line per l'allineamento delle qualifiche, 
dovranno ultimare il percorso in sanatoria entro il 30 aprile 2017. Dopo tale 
data, per coloro che non risultano "allineati", saranno sospese le qualifiche 
(diciture in albo soci "qualifica non abilitata") e pertanto, non sarà loro permesso 
di svolgere le funzioni connesse con lo stato di giudice straordinario. 
 
Il Comitato MIDAS VENETO, ha programmato una sessione d’esame per tutte le 
discipline in data 29 Aprile 2017 - per maggiori dettagli consultare il sito web 
http://www.midasveneto.it o http://www.midasnazionale.it 

Contattaci: 
Pres. Reg. M. Massimo Bertinazzi presidente@midasveneto.it 
Vice Pres. Reg. M. Adriano Nicolin adriano.nicolin@midasveneto.it 
M. Ivano Ponte     ivano.ponte@midasveneto.it 
M. Pietro Trifoglio     pietro.trifoglio@midasveneto.it 
M. Giampietro Calderaro   giampietro.calderaro@midasveneto.it 
M.a Emanuela Bissolo   emanuela.bissolo@midasveneto.it 
M. Raffaele Damin    raffaele.damin@midasveneto.it 
 
Inviando una richiesta a segreteria@midasveneto.it sarà possibile fissare 
un appuntamento telefonico o presso la sede uffici Stadio Euganeo (PD). 

Seguici su FACEBOOK o registrati 
alla Mailing List sul sito 

www.midasveneto.it 
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Servizi fotografici per gare di ballo, saggi, 
congressi. Noleggio impianto Audio, allesti-
menti per Eventi, Manifestazioni e Compe-
tizioni. Vendita e distribuzione CD Musicali 


