
REGOLAMENTO CORSO COMMISSARIO 
ESAMINATORE  

LYCEUM DANZA SPORTIVA MIDAS 
 

 
Midas attraverso Lyceum Danza, istituisce un percorso formativo al fine di creare la figura di 
Commissario Esaminatore per il settore danze di coppia e danze artistiche. 
L’offerta formativa è strutturata in maniera modulare, attraverso un piano di studi progettato in 
modo da offrire ai corsisti la possibilità di scegliere il percorso che più si addice alle proprie 
caratteristiche tecniche e culturali 
 

1) L’esaminatore Lyceum Danza 
L’esaminatore è un professionista di alta personalità e competenza, esso ha sviluppato 
attraverso un intenso lavoro le procedure d’esame basate sui sistemi di valutazione 
oggettiva dei candidati. 
La sua competenza e la spiccata predisposizione a svolgere tale compito fa si che esso 
garantisca gli elevati ed indispensabili gradi di professionalità che tale ruolo prevede. 

 
2) Requisiti di ammissione 

              Aver compiuto i 25 anni d’età 
              Essere diplomato  livello Midas secondo livello da minimo tre anni nelle discipline scelte. 
              Tesseramento Midas valido per l’anno in corso 

3) Obiettivo Formativo 
assicurare un'adeguata padronanza dei metodi e contenuti, nonché conoscenza delle 
modalità logistiche ,di organizzazione e svolgimento delle sessioni d’esame Lyceum Danza.  
 

4) Materiale didattico 
Fac-simile scheda valutazione esami Lyceum Danza (pagella) 
Dispensa “Concetti generali” Midas 
Regolemento Lyceum Danza Sportiva 
Dizionario essenziale 

 
5) La prova d’esame 

             Ogni disciplina d’esame prevede un test specifico  
 Esso prevede domande a risposta aperta e a risposta multipla, inerenti alla tecnica della 
specifica disciplina, al regolamento Lyceum danza (scaricabile dal sito 
www.lyceumdanzasportiva.com ) e alla parte generale tratta dalla dispensa ”concetti 
generali “Midas. 
Il punteggio sarà espresso in centesimi, l’esame sarà superato con un minimo di 60 
centesimi. 
Nel caso in cui la prova d’esame risulterà non superata , il candidato si potrà 

              ripresentare nella successiva sessione d’esame disponibile , nel caso di ulteriore  

              risultato  negativo, il candidato dovrà precedere ad una nuova iscrizione al corso  

              di  formazione + disciplina, con relativo pagamento. 

 



 
 

6) Certificazione 
Titolo rilasciato “Commissario Esaminatore Lyceum Danza Sportiva di Midas” 
Il certificato viene rilasciato da Lyceum danza Sportiva di Midas, con conseguente 
inserimento nell’albo esaminatori 
 

7) Amministrazione 
              La quota di iscrizione al corso di formazione è di 150 €   
              Ogni disciplina ha un costo aggiuntivo di 50€ (comprensivo di quota d’esame). 
              Per iscriversi è necessario collegarsi al sito sito www.midasnazionale.eu  
               e seguire la procedura indicata per iscrizione e pagamenti. 

 
 

8) Mantenimento della licenza 
             Il mantenimento della licenza di esaminatore LDS è subordinato  
             all’aggiornamento obbligatorio che si terrà tramite corsi in presenza, organizzati da  
             Lyceum Danza Sportiva di Midas  
 

9) Bibliografia consigliata: 
Dispense Lyceum Danza relative alle singole discipline trattate , scaricabili dal sito 
www.lyceumdanzasportiva.com 
Manuale di coreografia di Paolo Cianfoni Fusta editore  
Quaderni di danza di Paolo Cianfoni Fusta editore 

             acquistabili dal sito www.midasnazionale.eu 
 

 
 

 
 


