Reportage “Progetto Trainer Midas”

A cura di Clelia Donini
Eravamo veramente in tanti !!! … 158 aspiranti trainers si sono presentati domenica
29 giugno 2014, un po’ timorosi e titubanti ma pronti al round finale di questa
esperienza fruttuosa …. ma cominciamo dall’inizio.

E’ iniziato tutto un po’ in sordina
il 29 settembre 2013 con il primo
incontro tra le nostre rispettive
scuole ed i Formatori Midas. Ci
fù spiegato il processo
formativo e furono fissate le date dei congressi durante i quali sarebbero stati
trattati i seguenti temi:
Danze nazionali - Danze standard - Danze latine - Danze argentine
Danze coreografiche - Danze caraibiche -Danze tradizionali
Inoltre ogni Formatore di ciascuna scuola avrebbe organizzato un percorso
conoscitivo della durata di 20 ore ai propri iscritti.
E tutto proseguì in crescendo …. Le
principali tematiche della formazione
trattate furono le seguenti:
•

Conoscenza dei termini utilizzati

•

Metodologia di allenamento

•

Sistema di giudizio nelle competizioni

Conoscenza ordinamento CONI,FIDS e MIDAS
•

Etica, deontologia e didattica

•

Contenuto del nuovo testo “da ballo a danza”

Ci fù anche la prova del “Giudicare” avvenuta il 22 giugno 2014 in occasione
dell’ultima gara del Tour dei corsisti, a Castellanza, quando in concomitanza ai
Giudici effettivi (ma senza alcun valore ufficiale sulla gara stessa) abbiamo provato
a giudicare i competitori.

Il giudizio praticamente unanime dei futuri trainers è stato: “attività interessante, …
ma quanto è diverso e difficile stare dalla parte del giudice”.

Occorre anche dire che questa esperienza di studio, che ha portato in tanti ad
essere trainers di primo livello, continuerà anche l’anno prossimo: scopo
formazione nuovi trainers di primo livello e trainers di secondo livello (di specialità).
Ritornando al giorno 29 giugno, cioè al
giorno dell’esame finale, a completamento di
tanto studio ed impegno ci voleva una
grande festa ed ecco che in più di 350
persone ci siamo ritrovati la sera stessa a
festeggiare al Mediterraneè di Legnano.

I due Presidenti in occasione della
consegna degli attestati ai trainers

GRAN GALÀ MIDAS RIUSCITISSIMO !!

Durante la festa anche una grande esibizione di professionisti e ballerini veramente
entusiasmanti .

Per concludere; essere “trainer” significa ufficializzare la professione e inoltre
accrescere le proprie conoscenze e qualità anche come competitori.
Per tutto questo porgo un ringraziamento vivissimo al MIDAS ed in particolare al
suo Presidente Regione Lombardia Tonino Altomare.
Clelia Donini

