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Venezia, 26 settembre 2022     ALLE ASSOCIAZIONI DI DANZA 
         ALLE PRESIDENTESSE- AI PRESIDENTI 
         ALLE DIRETTRICI - AI DIRETTORI 
 
 
 
 
 
Oggetto: proposte attività SDA DANZA Uisp Venezia 
 
 
 
Gentilissimi, 

 il Settore di Danza UISP Venezia ha il piacere di presentarvi il corso di 

PSICOLOGIA DELLA DANZA, una delle nuove proposte di IN-FORMAZIONE dedicate 

al settore danza per l’anno coreutico 2022-2023. 

 Il corso sarà tenuto dalla dott.ssa ILARIA SPECCHIA e si svolgerà in presenza 

a Mestre nella giornata di sabato 12 Novembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (è 

prevista 1 ora di pausa pranzo tra le 13:00 e le 14:00). A breve comunicheremo il luogo 

esatto in cui si effettuerà il corso, unitamente alla modulistica per l’iscrizione. 

 Il corso è aperto a tutti coloro i quali siano interessati e l’accesso è consentito 

anche alle realtà non UISP, alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione: 

 quota per soci UISP € 75 

 quota per non soci UISP € 100 

 

 Questo che siamo a presentarvi è il primo di una serie di appuntamenti che sono 

in fase di definizione per l’anno coreutico 2022-2023 e che includono varie attività tra 

cui stage (diversificati per livelli e disciplina), concorsi e rassegne e incontri di IN-

FORMAZIONE a titolo non esaustivo, che verteranno su tematiche di prevalente 

applicazione in ambito didattico. 

 

 Ricordiamo inoltre il consueto appuntamento con lo storico CITTÀ IN DANZA 

VENEZIA che porterà le coreografie classificate alla finale nazionale che si svolgerà alla 

fine dell’anno coreutico. 

 

 Augurandoci di incontrare le esigenze del più gran numero di associazioni sportive 

e scuole di danza con l’intento di svilupparne le potenzialità nei diversi settori, riteniamo 
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opportuno, in un’ottica di cooperazione, un incontro nella prima metà di ottobre 

per condividere obiettivi e contenuti delle varie iniziative proposte. 

 

 Sperando vivamente che sia un anno ricco di danza, auguriamo buon lavoro a 

tutti!  

        SDA Danza Uisp Venezia 

 
 
 
 
Ps 
Inviamo in allegato la locandina e una breve presentazione del corso. 
 
 
 


