GUGLIELMO CARLI
nato a Baschi ( TR ) il 22 novembre 1953 si diploma come Ragioniere e Perito
Commerciale presso l’Istituto Tecnico Genovesi di Roma nell’anno 1971. E’
Presidente e Legale Rappresentante della G.D.S AMICO FRAC Associazione
Sportiva Dilettantistica.
Si avvicina allo studio delle Danze Standard e Latino americane nell’anno 1984
dedicandosi per un periodo di tempo alle esibizioni in vari locali della Capitale;
dopo alcuni anni decide di passare all’agonismo nei vari livelli e classi e dopo circa
10 anni di successi insieme alla partner Olimpia Bazzocchi in competizioni di Danze
Standard dal 1986 al 1996, passa alla massima classe di merito ( classe A )
nell’anno 1992 dove vince un Campionato Centro Sud dello stesso anno.
Lascia l’agonismo e decide di studiare come Maestro per diplomarsi presso la FITD
Federazione Italiana Tecnici Danza Sportiva sostenendo numerosi esami:
• Liscio Unificato ( grado unico ) anno 1996
• Standard ( 1° grado ) anno 1996
• Standard ( 2° e 3° grado ) anno 1997
• Latino americani ( 1°, 2° 3° grado ) anno 1997
• Coreographic Team ( grado unico ) anno 2003
• Danze Caraibiche ( 1°,2°,3° grado ) anno 2006
• Corso di specializzazione per attività motoria anno 2007
• Aggiornamento per attività motoria ( corso Regione Lazio ) anno 2014
Terminati gli esami inizia a dedicarsi a varie scuole di ballo: nel Viterbese presso il
locale Ballando Ballando e la discoteca Istinto, ad Ostia presso le palestre delle
scuole Toscanelli e Zappa, e a Roma presso la palestra dell’Istituto Fermi di Monte
Mario negli anni dal 1998 al 2000, per poi gestire dall’anno 2000 la Scuola di Danza
della Marina Militare presso il Circolo Sottufficiali di viale Tor di Quinto in Roma
dove dirige i corsi di Liscio Unificato, Danze Standard, Danze Latino americani,
Danze Caraibiche e di Gruppo ( Coreographic Team ). Gestisce inoltre la Scuola di
Ballo dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia con sede a Fonte Nuova ed
inoltre da circa 11 anni la Scuola di Danza della palestra circoscrizionale dell’Istituto
Comprensivo Pio la Torre plesso Andersen e plesso Via Torrevecchia 793 in
affidamento dal Municipio.
Inoltre dopo aver costituito un gruppo spettacolo formato dai migliori allievi delle
proprie scuole si occupa della coreografia e della regia di Teatro Danza con
spettacoli che vengono proposti regolarmente in locali della Capitale con grande
successo. Allena inoltre, regolarmente, coppie di allievi dedite all’agonismo per
competizioni nazionali a vari livelli; opera come Giudice di gara ; coordina
regolarmente il lavoro degli altri insegnanti che operano nell’Associazione Sportiva
Dilettantistica G.D.S. AMICO FRAC al fine di creare sinergia e rendere i corsi
dinamici ed estremamente interessanti.

