CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO
2013/2014
Il Comitato MIDAS SARDEGNA organizza il 1° Congresso D’Aggiornamento Regionale, che si
terrà Sabato 09 e Domenica 10 Novembre 2013, presso Mistral 2 Hotel ****, Via XX
Settembre 34, Oristano.
La riunione offrirà la possibilità di confrontarsi ed esaminare punti fondamentali sui
programmi di disciplina; è gradita e auspicabile la massiccia partecipazione di tutti i
Maestri al fine di condividere e confrontare le opinioni e evitare eventuali future
incomprensioni.
Se per vari motivi personali taluni Maestri non parteciperanno al congresso, daranno atto che tutto
ciò che è deciso è imprescindibile da ulteriori argomentazioni ed eventuali contestazioni da parte
degli assenti.
Al Congresso possono partecipare tutti i SOCI MIDAS in regola con l’adesione 2013/2014 e Maestri
di altre associazioni di categoria.
In occasione del congresso, tutti i Maestri provenienti da altre associazioni di categoria,
possono effettuare la Conversione a MIDAS dei propri Diplomi, nel seguente modo:
1. Ottenere il consenso e firma del Presidente Regionale Midas sulla richiesta di
conversione;
2. Allegare alla richiesta di conversione Diploma proveniente da FIPD-FITD-ANMB in
FOTOCOPIA A COLORI;
3. Compilare la richiesta di conversione;
4. Versamento di 250.00 euro sul conto POSTALE n° 87234530 intestato a: Maestri Italiani
Danza Sportiva con casuale: partecipazione 1° congresso Midas Sardegna e Conversione
Diplomi;
5. GRADI convertibili: solo il massimo (ORO) o livello unico rilasciato dalla precedente
organizzazione;
6. NON SONO CONVERTIBILI i diplomi DÌ BALLO SOCIALE;
7. Essere SOCIO MIDAS per la stagione in corso compilando l’allegata domanda di adesione ed
effettuando il relativo versamento di 50,00 euro (vedi istruzioni per l’esecuzione);

Il Comitato Regionale ha siglato una convenzione con l’Hotel per coloro che intendono usufruire
del pernottamento e del servizio ristorante.
Pernottamento per la notte del sabato 09 novembre con trattamento di pensione completa:
a) Camera Singola: euro 85,00 a notte IVA inclusa (acqua e vino della casa inclusi);
b) Camera Doppia: euro 141,00 a notte IVA inclusa (acqua e vino della casa inclusi);
Pranzo (per chi non alloggia in hotel) composto da un primo, un secondo, contorno, frutta,
acqua e vino della casa: euro 20,00 per persona a pasto IVA inclusa
Per coloro che sono interessati al pernottamento, è necessario e obbligatorio effettuare la
prenotazione entro il 2/11/2013 contattando direttamene l’Hotel Mistral al Tel. 0783/
210389, Fax 0783/211000, http://www.hotel-mistral.it/it/hotel-mistral-due/index.aspx?m=53&did=1. All’atto della
prenotazione verrà richiesto un acconto del 30% da versare all’hotel, e il saldo sarà corrisposto
durante il soggiorno.

CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO
2013/2014
PROGRAMMA
Sabato 09 Novembre 2013
Relatore per Liscio Tradizionale e Danze Nazionali Maestro Antonio ALTOMARE.
Relatori per le Danze Latino Americane Maestri Elisabetta PUSCEDDU e Daniele LODI.
Ore
Ore
Ore
Ore

09,00
09,30
10,00
10,00

Accredito Partecipanti.
Saluto del Presidente Regionale.
Liscio Tradizionale Sala 1
Danze Latino Americane Sala 2

Ore 13,00 Pausa Pranzo
Ore
Ore
Ore
Ore

15,00
15,00
18,00
19,30

Danze Nazionali Sala 2
Danze Latino Americane Sala 1
Allenamento Collettivo
Fine Lavori

Domenica 10 Novembre 2013
Relatore per le Danze Standard Maestro Francesco DECANDIA.
Relatore per le Danze Caraibiche Maestro Claudio DISTAZIO.
Ore
Ore
Ore
Ore

09,00
09,30
10,00
10,00

Accredito Partecipanti
Saluto del Presidente Regionale
Danze Standard Sala 1
Danze Caraibiche Sala 2

Ore 13,00 Pausa Pranzo
Ore
Ore
Ore
Ore

15,00
15,00
18,00
19,30

Danze Standard Sala 2
Danze Caraibiche Sala 1
Allenamento Collettivo
Fine Lavori

Quote di Partecipazione
Il congresso è GRATUITO per tutti i Soci Midas in regola con la quota di adesione per
l’anno 2013/2014. Per i non soci (che provengono da altre associazioni di categoria) è
richiesta l’adesione a Midas per il 2013/2014 con il versamento della quota di 50,00
euro, e una quota una tantum per la conversione dei titoli già acquisiti, pari a 250,00
euro forfait. Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione entro il 01 Novembre 2013.
Pertanto per l’interesse del Congresso è per il bene della Categoria e la crescita dei
Maestri Sardi , spero di avervi presenti tutti, un saluto.
Presidente MIDAS SARDEGNA
Bruno PITZOLU

CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO ANNO 2013\2014
Scheda di Iscrizione da rendere entro
01/11/2013 a midasardegna@gmail.com
Per informazioni 3316420896 Damaso Petroni o 3476539124 Bruno Pitzolu.
COMPILARE IN STAMPATELLO: TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI

SOCIO

NR

TESSERA MIDAS

NUOVO SOCIO
il numero di tessera sarà
attribuito in seguito dalla
segreteria.

Allego Domanda di Adesione e versamento di 50,00 euro.
Allego Domanda di Conversione Titoli precedenti e
versamento di 250,00 euro.

TESSERA FIDS NR
facoltativa
COGNOME
NOME
CELLULARE
EMAIL
INDIRIZZO E N. CIVICO
BARRARE con X la DISCIPLINA per cui si partecipa all’AGGIORNAMENTO.
Danze STANDARD
Danze LATINO AMERICANE
Danze CARAIBICHE
Danze NAZIONALI: Liscio Unificato e Ballo da Sala
LISCIO TRADIZIONALE

Firma richiedente

Data e Luogo

____________________________________

______________________________________

Via Nazionale, 23 – 24060 CASAZZA (BG)
C.F. & P.IVA 03183440043
Tel. 035.816.857
email: info@midasnazionale.it
WWW.MIDASNAZIONALE.IT

MODULO DI ADESIONE 2014
COMPILARE IN STAMPATELLO: TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI

TESSERA MIDAS N.

TESSERA FIDS N.
(facoltativa)

Nuova adesione: il nr tessera sarà assegnato dalla segreteria.

COGNOME

INDIRIZZO E N. CIVICO

NOME

COMUNE

PROV

NATO A

PROV

EMAIL

CELLULARE

CAP

IL GIORNO

CODICE FISCALE

CHIEDE
L’iscrizione in qualità di SOCIO all’associazione di categoria dei Maestri di Danza in intestazione con il versamento contestuale della quota di
adesione fissata dalla Giunta Nazionale per il tesseramento dell’anno.

DICHIARA
Di aver preso visione dello statuto sociale dell’ente pubblicato sul sito ufficiale e di condividerne contenuti e finalità senza riserva alcuna.
Di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e di
autorizzare il sodalizio ad acquisire, trattare e archiviare, anche a mezzo di strumenti elettronici, i propri dati personali “comuni” e “sensibili”,
consapevole delle finalità organizzative interne del trattamento dati e del loro possibile impiego anche per lo svolgimento di campagne
pubblicitarie e promozionali. Nel caso di dissenso nell’utilizzo dei dati per tali ultimi scopi pubblicitari barrare il riquadro
Di autorizzare l’acquisizione di proprie immagini durante lo svolgimento dell’attività didattica o in occasione di esibizioni, feste e altri eventi
organizzati dall’associazione, nonché il loro impiego a scopo informativo e pubblicitario, nell’ambito di volantini, riviste periodiche o sito internet
dell’associazione. Nel caso di dissenso barrare il riquadro
Di essere informato che tutte le comunicazioni ai soci, tra le quali: avviso di convocazione assemblee soci, quote associative, attività
formative e ogni altra notizia saranno divulgate esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di MAESTRI ITALIANI
DI DANZA SPORTIVA.
Data:

Firma del richiedente:

PER IL MINORE DI ANNI 18
il sottoscritto, genitore (ovvero tutore) del minore suindicato richiede l’iscrizione per il minore, assumendo personalmente le responsabilità di cui
sopra.
Data:

Firma del genitore/Tutore:

La quota di adesione è di 50,00 euro (cinquanta/00euro) da versare e allegare al modulo di adesione con:
• Bollettino postale intestato a Maestri Italiani di Danza Sportiva, sul conto corrente nr ° 87234530 - Indicando
nella causale “ADESIONE 2014”.
• Bonifico sul Conto Corrente Postale intestato a Maestri Italiani di Danza Sportiva sull’iban
IT76 H076 0110 2000 0008 7234 530 - Indicando nella causale “ADESIONE 2014”.

INVIARE IN ORIGINALE TRAMITE POSTA A:
MIDAS – VIA NAZIONALE, 23 – 24060 CASAZZA (BG).

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
Gentile Associato,
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che la scrivente Associazione procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti con la
compilazione del modulo di adesione, nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento e della protezione dei dati personali. Il conferimento
dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di dare soddisfazione alla Sua richiesta di adesione e pertanto la non
ammissione ai corsi e alle attività dell’ente. I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità manuali e/o telematiche e trattati, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici, attraverso l’inserimento degli stessi in apposite banche dati e archivi protetti dall’accesso non autorizzato e accessibili ai soli incaricati
appositamente istruiti e nominati dal titolare e direttamente per le seguenti finalità:
- Amministrative: connesse alla gestione del rapporto associativo (iscrizione a libro soci, invio di convocazioni e comunicazioni, ecc.);
- Statistiche: invio di materiale pubblicitario al recapito fornito (anche mediante l’utilizzo della posta elettronica) offerte ed iniziative commerciali e/o di
marketing.
La informiamo altresì che Il trattamento dei dati può essere affidato a società di servizi esterne, cui è comunque esteso l’obbligo di segretezza, diligenza
nel trattamento dei dati personali e protezione dall’accesso non autorizzato. I dati potranno essere comunicati (in Italia ed all’Estero) a Enti pubblici e
privati, Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS), ai fini del tesseramento a tali
organismi. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto associativo instaurato e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali. Può accadere che in relazione a specifiche attività svolte per il perseguimento delle rispettive
finalità, l’associazione venga in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, perché da essi possono desumersi informazioni sullo stato di salute (es.
certificati medici). Per il loro trattamento da parte dell’associazione la Legge richiede una specifica manifestazione scritta di consenso. L’associazione
potrà comunicare i dati sensibili ai soggetti di seguito elencati:
- Autorità giudiziaria e di polizia o altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi, nel quale caso la Legge non richiede il
consenso alla comunicazione;
- Alla FSN, DSA o EPS di appartenenza, ovvero al CONI;
- Alle imprese assicurative, con le quali la FSN, DSA o EPS stipula contratti relativi ai tesserati.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento:
- di ottenere a cura del Titolare/Responsabile del trattamento, informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle modalità e finalità e sulla logica ad esso
applicata;
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
- di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
- di richiedere e ottenere: l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al
trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Data:

Firma del richiedente:
Per il minore di anni 18 Firma del genitore/Tutore: ________________________________________________

SPAZIO PER INCOLLARE LA RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNUALE

Spazio riservato al
Centro Servizi MIDAS

N° prot.

del

Data elaborazione pratica

Operatore

Domanda di riconoscimento dei titoli precedentemente acquisiti
Il sottoscritto
Cognome e Nome

Tessera MIDAS

in qualità di socio MIDAS, CHIEDE il riconoscimento per i titoli acquisiti presso altre associazioni di maestri.

DANZE DI COPPIA
Danze Standard
Danze Latino Americane
Danze Jazz
Danze Caraibiche
Danze Argentine
Danze Nazionali
Liscio Unificato e Ballo da Sala

Liscio Tradizionale
Danze Folk Romagnole
Danze Filuzziane

Data di conseguimento:
Associazione:
Data di conseguimento:
Associazione:
Data di conseguimento:
Associazione:
Data di conseguimento:
Associazione:
Data di conseguimento:
Associazione:
Data di conseguimento:
Associazione:
Data di conseguimento:
Associazione:

DANZE ARTISTICHE
Data di conseguimento:

Danza Classica

Associazione:

Danza Moderna

Associazione:

Danze Coreografiche

Associazione:

Danze Orientali

Associazione:

Tap Dance e/o Flamenco

Associazione:

Data di conseguimento:

Data di conseguimento:

Data di conseguimento:

Data di conseguimento:

Data di conseguimento:

Street Dance
Hip Hop, Electric Boogie, Break Dance

Associazione:
Data di conseguimento:

Disco Dance

Associazione:

Data di conseguimento:
Associazione:

ALTRE DISCPLINE

Data di conseguimento:

Data di conseguimento:

Associazione:

Associazione:

IMPORTANTE
Si richiede la conversione di n.
diplomi che vengono allegati
IN FOTOCOPIA A COLORI alla presente domanda ed inviato tutto il
materiale al MIDAS – Via Nazionale 23, 24060 Casazza (BG)
in posta raccomandata AR.
Saranno convertiti unicamente i diplomi relativi al livello “unico”
(per le discipline ad un unico livello d’esame)
e al livello “oro” (per le discipline a più livelli d’esame).
Per il riconoscimento è necessario effettuare un versamento su c/c
postale n. 87234530 intestato a: Maestri Italiani Danza Sportiva
causale: Conversione titoli in MIDAS di 250,00 una tantum da
allegare alla domanda di richiesta di conversione unitamente ai
diplomi in fotocopia a colori.

Data
Firma richiedente

FIRMA DEL PRESIDENTE REGIONALE MIDAS
__________________________________________________

Bollettino postale
Conto n° 87234530
intestato a: Maestri Italiani di
Danza Sportiva
causale: 1° CONGRESSO MIDAS
SARDEGNA
importo: 250,00 euro

