
 

                 COMITATO REGIONALE TOSCANA 

 

A tutti i Maestri MIDAS 
che NON SONO INQUADRATI come 
TECNICI FIDS 

 

A tutti i TRAINER MIDAS 
 
OGGETTO: Corso MIDAS-ASC per l’allineamento dei titoli di Maestro e Trainer al registro del CONI 
2.0. 
 
Carissimi Maestre/i e Trainer, 
Vi informo che il Comitato Regionale MIDAS Toscana, al fine di consentire a tutti gli interessati di 
regolarizzare la loro posizione nei confronti del fisco e delle SSD e/o ASD nelle quali operano, 
organizza un congresso formativo che si terrà nei giorni 8 e 9 Febbraio 2020 presso EURO HOTEL, 
Viale Europa 6 - Cascina (PISA)  Tel: 050.710494 
 
Il programma di massima delle due giornate prevede un impegno giornaliero dalle 09.00 alle 
17.00. 
 
Nell’allegato “A” è riportato il modulo di domanda di iscrizione che va compilato in OGNI SUA 
PARTE in stampatello ed inviato, unitamente alla ricevuta di versamento della quota dovuta per 
le due giornate di congresso che è di € 150,00, a MIDAS Nazionale (info@midasnazionale.it) . 
La quota deve essere versata entro il termine di scadenza iscrizione, previsto per mercoledì 
05/02/2020 con una delle due seguenti modalità: 

1. Bollettino postale intestato a Maestri Italiani Danza Sportiva nr. 87234530; 
2. Bonifico sul C/C postale intestato a Maestri Italiani Danza Sportiva con il seguente IBAN:  

IT76 H076 0110 2000 0008 7234 530. 

Causale, per entrambi i casi: Quota congresso allineamento del 08-09 febbraio 2020 

L’originale della domanda di iscrizione e della ricevuta di versamento dovranno essere consegnati 
all’accredito della prima giornata di congresso. 

A conclusione del corso, i frequentatori riceveranno un attestato che allinea i titoli dei quali sono 
in possesso a quanto richiesto dallo SNaQ, Sistema Nazionale delle qualifiche dei Tecnici Sportivi, 
previsto dalla Scuola dello Sport del CONI.  

Il succitato attestato consentirà ai titolari di poter operare legittimamente, in ottemperanza a 
quanto previsto dal registro del CONI 2.0 nonchè dalla legge finanziaria del 27.12.2017 nr. 205, in 
vigore dal 1° gennaio 2018 che prevede, per gli aventi titolo, di poter usufruire di compensi da 
parte di ASD e SSD, sino ad € 10.000,00 esenti da tassazione (legge 342/2000) 

Per eventuali ulteriori delucidazioni ed informazioni potete contattare la segreteria nazionale 
MIDAS. 
 

 



 
 
 

Allegato “A” all’informativa del 21.01.2020 - Corso MIDAS - ASC 
 

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE ed INVIARE TASSATIVAMENTE via mail a 
info@midasnazionale.it 

con allegato una foto in formato digitale (per l'emissione del tesserino tecnico) 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Io sottoscritto: 
 

COGNOME __________________________  NOME _________________________ 
 
TESSERA MIDAS NR. ______________________ 
 
CODICE FISCALE ______________________________________________________ 
 
Telefono cellulare: _______________________ 
 
Indirizzo mail ________________________________________________________ 
 
Luogo di nascita __________________________     Data   ______________________ 
 
Città di residenza -______________________ (PR.             )    -    CAP _______________ 
 
Indirizzo di residenza e nr. civico ___________________________________________ 
 
chiedo di essere iscritto al congresso formativo del 8 e 9 febbraio 2020 che si svolgerà presso 
l’Hotel ...................................................... 
Allego alla presente la ricevuta di versamento della quota prevista pari ad € 150,00. 
 
Dichiaro, inoltre, di essere in possesso dei seguenti Diplomi rilasciati da MIDAS: 
 

Tipo Diploma Discipline 1° Livello 2° livello 
 
 

*MAESTRO/A 
 

   
   
   
   

 
 

*TRAINER 

   
   
   
   

 
                                                              * specificare in quale discipline si è in possesso del diploma 

 
FIRMA Leggibile __________________________ 
 
 
 
Data ____________________ 


