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Membership Organizzazioni Nazionali

Vorremmo invitare la vostra organizzazione ad aderire alla World Dance Organization 
per il 2021. 
In un brevissimo periodo di tempo abbiamo formato questa Organizzazione Mondiale 
con il 
supporto di molti dei finalisti e campioni del passato. Un elenco dei nostri direttori, 
membri del 
comitato e coniglieri si trova sul nostro sitoweb worlddanceorganisation.com 
Iscrivendoti come Organizzazione Nazionale potrai:

• Ottienere una posizione di voto per il tuo paese in tutte le riunioni generali del WDO

• Avere l'opportunità di proporre modifiche a regole e articoli.

• Registrare i giudici e ricevere un compenso per ogni membro.

• Registrare i concorrenti e ricevere un compenso per ogni membro nel 2022 (gratuito 
per il 2021)

• Registrare i membri sostenitori (base) e ricevere una remunerazione per ogni 
membro.

Di seguito è riportato un criterio per tutte le organizzazioni nazionali per ottenere 
l'adesione, 
insieme ai costi per la registrazione, se accettata. (Tratto dallo Statuto della WDO)

http://worlddanceorganisation.com


A criterion for all National Organisations to obtain membership is written below, together with the costs 
for your registration if accepted. (Taken from the Articles of Association for the WDO) 
27.2.6 National Organisations.  
A National organisation is a legal entity that has been registered within a Country.  
The National Organisation must be approved as such by the Directors or relevant Committee of the Company.  
Any documents the Company request to review the National Organisation, must be provided including an 
authorised translation in English.  
National Organisation must register Competitors and/or Adjudicators/Dance Teachers, and must meet at least 2 of 
the following criteria:  
(a) has been registered in that country for a minimum of 2 years.  
(b) has registered dance studios, schools, clubs.  
(c) has a network of national competitions  
(d) has control over the rules and regulations of competitions their members organise. 
27.2.8 Membership of the Company is obtained by registering in at least one Membership Category. The same 
member can be registered in more than one Category if applicable.  
27.3 Once any application of membership has been accepted, the Directors have the right to disapprove the 
application within the period of 6 months.  
27.4 Every person or legal entity wishing to become a member shall deliver to the company an application for 
membership in such form (and containing such information) as the Directors require.  
27.4.1 Competitors, Adjudicators and Basic Members may register as members with the Company directly or 
through a National Organisation for their Country should there be one. 
27.6 WDO Licensed Adjudicators who wish to become voting members of the Company may obtain the 
membership with the voting rights.  
27.7 Organisers shall be voting members of the Company.  
27.7.1 A solitary Organiser who is also registered as a Voting Adjudicator must choose to vote as an Adjudicator 
or as an Organiser.  
27.8 National Organisations shall be voting members of the Company. 
41.6.3 All Countries represented by their National Organisations shall have One Vote. In the case where only one 
National Organisation is a member of the Company in their Country, that National Organisation shall have One 
Vote for their Country. In the case of more than one National Organisation, there shall be One Collective Vote of 
National Organisations for their Country.  
41.7 Proportionate Voting where there are Multiple National Organisations within a Country.  
41.7.1 When a Country has multiple National Organisations registered with the Company, the Company will use 
a system that assigns each National Organisation a number of votes in relation to the amount of members they 
register to the Company.  
41.7.2 Votes will be assigned within each Country where there are multiple National Organisations according to a 
mathematical formula utilising the two statistical parameters ‘mean average’ and ‘standard deviation’.  
41.7.3 The number of votes will be calculated 30 days before each Annual General Meeting.  
41.7.5 Each National Organisation will be given a number of votes between 1 and 10 based on their number of 
members equalling or exceeding fixed boundaries. 
Please see the Mathematical explanation table within the Articles of Association for the complete details. 
Fees. 
Fees for National Organisations to join are £380.00 (British Pounds) for 2021.  
For 2022 they are £750.00 (British Pounds). 
If a National Organisation wishes to apply for a World Title they are welcome to by paying the Organiser 
Membership fee and applicable fees if their application is accepted.  

Please go to our Website: www.worlddanceorganisation.com or contact us at: 
secretary@worlddanceorganisation.com 

http://www.worlddanceorganisation.com
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Supporters.

Grazie per il vostro interesse.

La World Dance Organization offre a tutti l'opportunità di unirsi a questa nuova entusiasmante 
organizzazione. 
Con alcuni dei più grandi ballerini e consulenti già membri, il Consiglio di amministrazione vuole 
darti l'opportunità di unirti a loro e mostrare il tuo sostegno a questa organizzazione no profit. 
Diventando un Sostenitore ufficiale saprai che la tua quota di iscrizione verrà reintegrata nella danza 
per i ballerini di tutto il mondo. 
A partire da £ 100,00 (sterline britanniche) entrerai a far parte di questa entusiasmante organizzazione nel 2021. 
Vai al nostro sito web:www.worlddanceorganisation.com and register your support for us there, or contact us at: 
secretary@ worlddanceorganisation.com

Competitori.

Grazie per il vostro interesse. 
Finalmente ci sono grandi novità per il 2021! 
Tutti i competitori che si registrano in WDO nel 2021, tale registrazione sarà totalmente grauitia, e sono invitati a 
competere nei campionati del mondoWDO, negli eventi di ranking WDO e gli eventi riconosciuti WDO in tutto 
Il mondo. Registrati ora per usufruire di questa opportunità. 
La registrazione è aperta a Juveniles, Juniors, Youths, Amateurs, Seniors, Professional, Student/Teacher e 
Amateur/Professional partnerships e Formation Teams. 
Per favore registrati tramite le tue Federazioni / Organizzazioni Nazionali affiliate alla WDO o direttamente con 
noi. 
Non tardare, registriamoci e balliamo! 
Visita il nostro sito Web:

www.worlddanceorganisation.com

Giudici.

Grazie per il vostro interesse. 
WDO è orgogliosa di annunciare di essere la prima organizzazione mondiale di danza a dare 
la possibilità ai giudici di un voto in tutte le assemblee generali. 
Infatti in WDO hai 2 scelte di iscrizione per i giudici: 
1. Giudice con diritto di voto 
2. Giudice base 
Registrandoti come Giudice con diritto di voto avrai un voto, il diritto di proporre modifiche 
alle regole e di parlare alle riunioni all'interno del WDO. 
Questa entusiasmante opportunità è un ulteriore passo in avanti che la WDO ritiene 
importante nel nostro settore, che finalmente dà a tutti voi una voce. 
È disponibile anche l’iscrizione come Giudice base se desideri semplicemente partecipare e 
giudicare ai campionati del mondo, agli eventi di ranking e agli eventi nel mondo WDO. 
Vieni direttamente da noi tramite il nostro sitoweb e registrati come Giudice con diritto di voto, 
Oppure richiedi alla tua organizzazione - federazione nazionale affiliata WDO o direttamente 
da noi sul sitoweb per l'iscrizione come Giudice base. 
Visitare il nostro sito Web:
www.worlddanceorganisation.com
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Organizzatori.

Grazie per il tuo interesse.

WDO invita tutti gli organizzatori di competizioni di danza a fare domanda di applicazione

per i prestigiosi titoli dei campionati del mondo WDO per il 2021 e il 2022. Ciò consente a

qualsiasi organizzatore di orgaizzare un campionato mondiale nella propria nazione e

un'opportunità per i ballerini di competere per questo prestigioso titolo in una nazione diversa

ogni anno.

I titoli vacanti per il 2021 sono sul nostro sito web www.worlddanceorganisation.com e a

Maggio 2021 devono essere presentate le domande di titolo per il 2022 che saranno votate da

tutti i membri con diritto di voto all'interno del WDO.

Ti invitiamo a registrarti al WDO come organizzatore e ad accettare questa opportunità di

essere un organizzatore dei campionati del mondo WDO in futuro.

Vai al nostro sito web:

www.worlddanceorganisation.com e registra lì il tuo supporto per noi,

oppure contattaci a: secretary@worlddanceorganisation.com
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