
COMITATO REGIONALE CALABRIA 

Mormanno (Cs), 27/01/2013 A tutti gli Organi di Informazione 

e Stampa della Regione Calabria 

 

LORO SEDI 
COMUNICATO STAMPA 

La Regione Calabria sempre più protagonista nel Settore del Professionismo della Danza Sportiva Italiana. Ulti-

mo in ordine tempo, l’importante e prestigioso riconoscimento che giunge dall’Associazione Italiana Maestri di 

Ballo è per il Maestro Francesco Caputo, nominato dal CdA Nazionale AIMB quale nuovo Presidente Regio-

nale per la Calabria. 

Un ruolo importante e denso di molteplici prospettive di sviluppo per il Settore che, anche in Calabria come del 

resto in tutta l’Italia stà riscuotendo notevole consenso ed attenzione anche da parte dei mass-media. 

 

Si preannunciano importanti iniziative volte a sviluppare ed accrescere maggiormente la presenza di ulteriori ad-

detti ai lavori. Le linee programmatiche tracciate dal Presidente Francesco Caputo, riguarderanno: la formazione 

professionale del Maestro di Ballo, la conoscenza e lo sviluppo approfondito del programma delle discipline che 

attualmente sono di riferimento sia nelle competizioni danza sportiva che nell’insegnamento del ballo cosiddetto 

sociale. 

 

Particolare attenzione sarà, inoltre, dedicata ai giovani che vorranno avvicinarsi a questa “ professione artistica ” 

i quali, dopo aver frequentato appositi e specifici corsi di formazione e dopo aver sostenuto le opportune verifi-

che di esame, potranno svolgere il ruolo di Giudici Ufficiali di Gara nelle Competizioni di Danza Sportiva. 

 

Ci sono tutte le peculiarità, atte a poter incrementare ulteriormente le già consolidate e molto apprezzate capacità 

che la Calabria — in questo settore — ha dimostrato di avere nel corso degli anni. 

 

Si affiancheranno al Presidente Caputo, il suo Vice Presidente M° Vincenzo Mauro e la Maestra Francesca Di 

Sanzo in qualità di Segretaria del Comitato. 

 

Con una valida prospettiva di espansione, il C.R. AIMB Calabria avvia le proprie attività ponendosi al completo 

servizio di quanti avranno desiderio e volontà di cogliere questa opportunità, le cui ampie prospettive di lavoro 

non sono assolutamente da sottovalutare. 

 

Comitato Regionale AIMB Calabria 

               Il Presidente 

     M° Francesco CAPUTO 

Per  informazioni e contatti:  Cellulare 349. 5352591 

mail: checco.italia@gmail.com  


