ALLEGATO 2

SEZIONE I
(denominazione dell’associazione):
ASSOCIAZIONE ITALIANA DANZA ARTE SPETTACOLO ISTRUTTORI – INSEGNANTI
- FORMATORI IN ACRONIMO A.I.D.A.S.
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Le attività svolte dai professionisti iscritti all'associazione AIDAS riguardano le attività
inerenti le discipline di animazione motoria e qualunque gesto motorio caratterizzato da
movimenti coordinati in chiave ludico-ginnico, nello specifico:
-Danza classica
-Zumba
-Danza moderna
-Danza contemporanea
-Hip hop
-Danza caraibica

Data di costituzione: 8/02/2015
Statuto: approvato il 4/11/2016 da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 1
Sede legale: Viale delle Provincie, 116 – 00162 Roma
Sito web: www.aidas.info
Legale rappresentante: Angelo Campanella
Struttura organizzativa dell’associazione:
Gli Organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei Soci, b) il Consiglio Direttivo, c) il
Presidente, d) il Collegio dei Probiviri, e) il Collegio dei Revisori dei Conti. Ad eccezione
del Collegio dei Revisori dei Conti, possono essere eletti alle cariche sociali solo i soci
dell’associazione.
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Campanella Angelo alla carica di Presidente; Mangione Pietro Cesare alla carica di Vice
Presidente; Leone Vincenzo alla carica di Consigliere; Petricca Ester alla carica di
Consigliere; Cantonetti Nevio alla carica di Segretario, Zurlo Matteo alla carica di
Consigliere, Cataldi Gianluca alla carica di Consigliere.
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio: scuola media, superiore o equipollente

 obblighi di aggiornamento: secondo l’articolo 1 REGOLAMENTO PER
L’EDUCAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE A.I.D.A.S., gli iscritti nei registri di
frequenza professionale, come Istruttore, Insegnante, Formatore, dopo il
conseguimento dell’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi
A.I.D.A.S., esclusivamente per fini interni, hanno l’obbligo di mantenere e
aggiornare la propria preparazione professionale.
 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: prove di verifica e costituzione di un’apposita Commissione,
composta da esperti del settore, per la gestione del riconoscimento delle attività di
aggiornamento professionale.


quota da versare: 70,00€ (annuale)

(dati facoltativi)
Numero associati:
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Servizi di riferimento:
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:

--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Il Consiglio Direttivo vigila sull’osservanza del codice di condotta.

Numero associati: 1.000
Sedi regionali dell’associazione: Piemonte (Torino, via Catania n.7/b – Tel.
0110362420), Lombardia (Brescia, via Romolo Gessi n.38 – Tel. 3668016494), Emilia
Romagna (Migliarino, via Giuseppe Garibaldi n.9/a - Tel. 3924452851), Lazio (Roma,
viale delle provincie n.116 – Tel. 064220350; Guidonia, via Spartaco n.2 – Tel.
0774013371), Campania (Santa Maria Capua Vetere, via Mazzocchi n.154 - Tel.
3398711734), Puglia (Taranto, via Monsignor Blandamura n.19 – Tel. 3333338220)

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
art.44 del regolamento:
L'Istituto Culturale è l’organismo della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo Istruttori, Insegnanti, Formatori che cura, elabora e sviluppa gli aspetti culturali di tutte le

attività della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori
stimolando lo studio, la ricerca, l’evoluzione e l’adeguato aggiornamento della
qualificazione professionale dei Soci ed avanzando proposte in merito alla politica
culturale al Consiglio Direttivo.
L’Istituto Culturale è un Comitato Tecnico/Scientifico consultivo col compito di formulare
indirizzi e linee guida tecniche e scientifiche, di formulare un programma annuale. E’
compito del Consiglio Direttivo Nazionale divulgare il programma annuale. L’Istituto
Culturale è composto da personalità del mondo della Danza Arte Spettacolo sportiva ed
accademica, scientifico e culturale.

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
SPORTELLO PER IL CITTADINO CONSUMATORE (accesso tramite sito web e presso
sede dedicata):
AIDAS per implementare la tutela dei clienti (Art. 2, comma 4, Legge 4/2013) e al fine di
garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali ha attivato uno sportello di
riferimento del cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni
professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi
dell’art. 27 ter del Codice del consumo, di cui al Decreto legislativo 206/2005, nonché
ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi
da essa richiesti agli iscritti.
In data 23 ottobre 2005 è entrato in vigore il Codice del consumo. Si tratta del D. Lgs. 6
settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore,
che si compone di 146 articoli (diventati 170 dopo le modifiche del 2007). L’approvazione
del Codice segna una pietra miliare nella tutela dei consumatori italiani soprattutto per la
rilevanza che il nuovo “ordinamento” assume in termini di politica del diritto: come è noto,
la disciplina dei rapporti di consumo era rimessa alla legislazione di settore piovuta in
modo disorganizzato, per lo più come recepimento (non sempre adeguatamente meditato)
delle direttive comunitarie. Su questo scenario interviene l’opera di riassetto che assume
come filo conduttore le fasi del rapporto di consumo, dalla pubblicità alla corretta
informazione, dal contratto, alla sicurezza dei prodotti, fino all’accesso alla giustizia e alle
associazioni rappresentative di consumatori

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
No.
27/05/2017

