PROTOCOLLO D’INTESA TRA
AIMB e Sincro Dance Abruzzo
L’Associazione Italiana Maestri di Ballo (A.I.M.B.),quale Ente Professionale di
Categoria, con sede a Nola (NA) in Via Nazionale delle Puglie, n° 122
e
la Sincro Dance Abruzzo, quale Ente Dilettantistico Nazionale che cura e promuove il settore
Choreographic Team (Balli di gruppo), con sede sociale in Ortona (CH) alla via Don Bosco,
n°15
Art. 1 Premessa
Premesso che la Sincro Dance Abruzzo, attraverso l’esperienza dei Maestri di Ballo ANMB, si
occupa della promozione e organizzazione della disciplina del Choreographic Team (balli di
gruppo) in tutto il territorio nazionale, con la possibilità di divulgare materiale didattico per
mezzo di DVD e CD audio (con registrazione SIAE) di coreografie inerenti il ballo sociale (da
balera) e le coreografie più avanzate (da competizione).
Art. 2 Oggetto dell’Accordo
I.
Con il presente “protocollo d’intesa” tra l’AIMB e la Sincro Dance Abruzzo, nasce una
collaborazione avente il fine di promuovere, curare, aggiornare, supportare
tecnicamente e migliorare il settore del Choreografic Team in Italia.
II.

L’opera della Sincro Dance Abruzzo rappresenta una valida opportunità di crescita, sia
per le attività in essere, che per quelle in sviluppo, rivolta al settore Professionale e
Amatoriale, competitivo, ludico-ricreativo, dell’infanzia, del settore propedeutico della
danza e il ballo.

III.

L’Associazione Italiana e Maestri di Ballo, attraverso questa collaborazione con la
Sincro Dance Abruzzo, promuove la formazione e l’aggiornamento continuo degli
insegnanti del settore.

IV.

Le Parti si danno atto del riconoscimento reciproco nel rispetto dei ruoli nel
settore della Danza e Ballo sul territorio nazionale;

V.

Sincro Dance Abruzzo in virtù del presente protocollo, adotterà nei confronti di
AIMB i criteri di convenzione nazionale per interessi derivanti dalla
collaborazione.

VI.

AIMB e Sincro Dance Abruzzo convengono di attivare una idonea forma di
cooperazione nella promozione di eventi, opportunità di vario tipo e
organizzazioni con i tesserati AIMB;

VII.

I loghi di AIMB e Sincro Dance Abruzzo possono essere utilizzati a secondo le
esigenze organizzative;

VIII.

Le Parti convengono che tale accordo non è esclusivo e pertanto, previa nota
informativa, le Parti sono libere di avviare ulteriori accordi con associazioni
similari fermo restando la disponibilità di disporre di un tavolo di lavoro attivato
su richiesta di una delle Parti, finalizzato ad incrementare e maggiormente
professionalizzare il settore anche considerando altre realtà associative similari
alla AIMB;

Art. 3 Modiche
Qualsiasi modifica e/o integrazione dovesse essere apportata al presente accordo dovrà,
per essere valida ed efficace, venire formalizzata per iscritto dalle parti.
Nola , 25 gennaio 2017

Presidente Nazionale AIMB
Nicola Amato
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