
REGOLAMENTO ENDAS

SETTORE NAZIONALE FITNESS MUSICALE E TECNICHE

COREOGRAFICHE SU BASE DI AEROBICA

SETTORE NAZIONALE 

1.  Costituzione  del  Settore  Nazionale  Fitness  Musicale  e  Tecniche  Coreografiche  su  base  di

Aerobica, di seguito nominato per semplicità Fitness Musicale.

2. Il Fitness Musicale è una disciplina molto divertente che dona vitalità e benessere. E’ la base per

tutte le discipline moderne dei corsi collettivi di fitness molto diffusi in tutte le palestre. 

3. L'Ufficio di  Presidenza Nazionale presieduto dal  Presidente Nazionale dell'Endas nominerà il

Referente Nazionale del Settore Fitness Musicale e Tecniche coreografiche su base di aerobica,  il

quale sarà responsabile operativo del Fitness Musicale.

COMPITI E FUNZIONI DEL REFERENTE NAZIONALE 

Al Referente Nazionale saranno attribuiti i seguenti compiti: 

1. Redazione di un Piano Semestrale/Annuale di Attività del Settore Nazionale Fitness Musicale da

sottoporre all'Ufficio di Presidenza dell’Endas;

2.  Proporre  all’Ufficio  di  Presidenza  dell’Endas,  la  nomina  e/o  revoca  di  2  Vice  Referenti

Nazionali;

3. Proporre alle Presidenze Regionali Endas la nomina e/o revoca dei Referenti Regionali, laddove

non siano ancora stati nominati.

4. Proporre alla Procura Sportiva il deferimento e l’applicazione di provvedimenti disciplinari nei

confronti dei tecnici e sportivi per violazioni disciplinari e regolamentari.

SETTORE REGIONALE

NOMINA DEL REFERENTE REGIONALE 

La nomina dei  Referenti  Regionali  è proposta dal referente Nazionale, alla  Presidenza

Regionale, laddove non siano già stati nominati. 

COMPITI E FUNZIONI DEL REFERENTE REGIONALE 

I compiti e le funzioni del Referente Regionale sono: 

1.  Attuare su tutto il  territorio di  competenza (regionale) le direttive del Referente Nazionale e



proporre alle sedi regionali e provinciali l'attività di formazione del personale addetto sulla base

delle esigenze programmate in ambito regionale. 

2.  Relazionare  sull'attività  svolta  al  Referente  Nazionale  ed  attuare  il  programma  di  attività

approvato dall'ufficio di Presidenza Nazionale Endas; 

3.  Proporre  alle  Presidenze  Provinciali  Endas  la  nomina  e/o  revoca  dei  Referenti  Provinciali,

secondo le esigenze del territorio, laddove non siano ancora stati nominati.

4.  Il  Referente  Regionale  sarà  responsabile  organizzativo  e  formativo  del  settore  in  ambito

Regionale.

5. Potrà proporre iniziative per diffondere e sviluppare il settore, sentito il parere del Presidente

Regionale.

SETTORE PROVINCIALE

NOMINA DEL REFERENTE PROVINCIALE 

1. La nomina dei Referenti Provinciali è proposta dal referente Regionale, alla Presidenza

Provinciale Endas, laddove non siano già stati nominati

COMPITI E FUNZIONI DEL REFERENTE PROVINCIALE 

I compiti e le funzioni del Referente Provinciale sono: 

1. Attuare su tutto il territorio di competenza (provinciale) le direttive del Referente Nazionale e di

organizzare  l'attività  del  personale  addetto  sulla  base  delle  esigenze  programmate  in  ambito

provinciale. 

2.  Relazionare  sull'attività  svolta  al  Referente  Regionale  in  attuazione  del  piano  nazionale

approvato dall'Ufficio di Presidenza Nazionale Endas.

3. Il Referente Provinciale sarà responsabile organizzativo del settore in ambito Provinciale.

4. Potrà proporre iniziative per diffondere e sviluppare il settore, sentito il parere del Presidente

Provinciale. 

GARE PROMOZIONALI AUTORIZZATE 

Le  gare  promozionali  autorizzate  sono  organizzate  dall’Endas  con  la  collaborazione  delle

associazioni/società  affiliate,  nell’ambito  delle  attività,  gli  affiliati  e/o  i  tesserati  sono  tenuti  al

rispetto delle norme regolamentari. 

L'organizzazione di gare promozionali autorizzate seguirà il presente regolamento. 



NORME GENERALI RELATIVE ALLE GARE PROMOZIONALI AUTORIZZATE  

Per le gare autorizzate valgono le seguenti disposizioni: 

a) ASSEGNAZIONE – L’Ufficio di Presidenza Nazionale Endas, sentito il Referente Nazionale e

definito il  calendario delle gare, attribuisce le gare promozionali autorizzate ai vari livelli, per la

stagione sportiva successiva; 

b)  REGISTRO -  È  istituito  e  conservato  presso  l’Ufficio  di  Presidenza  Nazionale  Endas,  il

"Registro  delle  Gare",  al  fine  di  evitare  omonimie  degli  eventi  nella  stesura  del  calendario

nazionale. L’Ufficio di Presidenza potrà richiedere modifica laddove si riscontrino omonimie; 

c) RINUNCIA - In caso di rinuncia all'organizzazione di una gara inserita nel calendario nazionale,

le quote di partecipazione saranno restituite a coloro che si erano iscritti alla gara e la rinuncia può

precludere all'assegnazione di autorizzazioni per gare future; 

d) DISPOSIZIONI GENERALI 

La gara dovrà svolgersi esclusivamente nelle date indicate nella relativa autorizzazione.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE GARE:  

STRUTTURE E PISTA 

La struttura presso la quale  è  organizzata la competizione deve essere idonea ad ospitare tutti i

soggetti che, a vario titolo, vi partecipano. In particolar modo, l'organizzatore deve assicurare: 

- spogliatoi e servizi igienici adeguati al numero degli atleti in gara; 

- un albo per l'affissione di tutti i comunicati di interesse dei partecipanti; 

- adeguata sicurezza per lo svolgimento della gara;

- adeguato impianto di diffusione sonora; 

- adeguata attrezzatura per la registrazione dei risultati. 

PARTECIPAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

Le norme concernenti l'affiliazione ed il tesseramento sono discipline dallo Statuto dell'ENDAS. 

Possono partecipare alle gare tutti i tesserati Endas.  

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Eventuali  diatribe  interne  al  settore  saranno  segnalate  alla  Procura  Sportiva  e  laddove  si

verificassero irregolarità, le stesse saranno segnalate al Collegio dei Probiviri secondo le norme

statutarie dell’Endas. 


