Cesena, 27 agosto 2018

TESSERAMENTO 2018/2019
Caro/a socio/a
dal 1 settembre riapre il tesseramento per la stagione 2018/2019.
L'adesione alla associazione, è indispensabile per tutti coloro, intendano continuare ad operare,
in qualità di formatore, esaminatore, relatore
rel
nell'ambito associativo o semplicemente usufruire
dei servizi offerti, quali stage, congressi formativi, aggiornamenti tecnici, riunioni informative,
consulenze, ecc. ecc.
MIDAS è, fin dalla sua costituzione, l'unica associazione di categoria di Maestri di ballo e Tecnici
di Danza Sportiva, riconosciuta e convenzionata con la Federazione Italiana Danza Sportiva
(FIDS/CONI).
La nostra consolidata serietà organizzativa, formativa e gestionale, viene ormai da tutti
considerata come sinonimo di eccellenza e qualità, i nostri piani formativi vengono
costantemente "scopiazzati" da altre associazioni che si propongono alternativi alle nostre attività
istituzionali.
I nostri progetti innovativi e programmi di sviluppo e promozione sono, oggigiorno una
opportunità concreta di lavoro per molti colleghi.
Per stare al "passo coi tempi", occorre soprattutto aggiornarsi e rinnovarsi.
Negli ultimi 10 anni le esigenze e le aspettative delle persone sono profondamente cambiate,
come sono cambiate, molte regole e le applicazioni di quest'ultime, nel mondo dello sport e del
lavoro.
Per queste ragioni MIDAS , guarda avanti ed ha siglato importanti convenzioni
convenz
nazionali, a
sostegno delle singole attività dei nostri associati.
In particolare voglio comunicarvi ufficialmente che col nuovo tesseramento riceverete anche la
tessera di CONFCOMMERCIO,, che vi permette di usufruire di tutte le convenzioni nazionali
riservate agli associati della principale associazione nazionale di imprese e commercianti.
Compagnie di assicurazione, Istituti bancari, gestori
stori telefonici, autonoleggio, ITALO treni, Alitalia,
FCA, Peugeot, Ford, Piaggio, accesso al credito, finanziamenti....
finanziamenti.... questi solo alcuni degli
importanti partner e servizi di CONFCOMMERCIO e da settembre anche di MIDAS.
Altrettanto di sicuro interesse, visto il "marasma" burocratico delle nuove disposizioni in materia
di regolamentazione della attività sportiva dilettantistica, previste dalla nuova Legge di Stabilità,
le quali impongono diversi adeguamenti sui documenti amministrativo-contabili
amministrativo contabili posti in essere
alle associazioni e società, è la partnership sottoscritta con ASD FISCO SICURO,
SICURO una
associazione di professionisti
fessionisti del settore specializzata in consulenze e servizi alle associazioni e
società sportivo dilettantistico.
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A tal proposito, vi informo che è in programma l'organizzazione di molteplici incontri informativi,
nelle varie regioni, completamente gratuiti,
g
con la partecipazione dei loro consulenti, per far si
che ogni socio MIDAS possa valutare la propria situazione personale.
In termini organizzativo logistici e gestionali, l'importante innovazione sulla modalità di
tesseramento ed accesso alla piattaforma
iattaforma gestionale riguardante la posizione personale, e
l'iscrizione a congressi, corsi ed esami.
Tramite un semplice lettore di QR CODE (scaricabile gratuitamente su ogni tipo di smartphone
sarà possibile leggere il relativo codice sulla nuova tessera
tesser che riceverete, che sostituirà gli invii
annuali e visualizzare, sul proprio telefono, la propria posizione in forma digitale.
de
Comprensibilmente,, questo importante investimento ha costretto ad applicare un aumento della
quota di tesseramento, in fin dei conti immutata dall'anno di costituzione di MIDAS.
Vi comunico pertanto che, la Giunta Nazionale, ha deliberato in 65,00 euro la quota di rinnovo
tesseramento e nuova adesione per la stagione 2018/2019.
Un aumento che, sono certo verrà ampiamente ripagato da uno dei qualsiasi servizi possa
essere utilizzato, in virtù delle succitate convenzioni nazionali.
Un caro saluto
Piercarlo Pilani
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