COMITATO REGIONALE MIDAS LOMBARDIA
A tutti i Maestri/ Tecnici, Trainer
OGGETTO: Riunione informativa

SABATO 09 OTTOBRE 2021
con accredito dalle ore 09.00 ed inizio alle ore 10.00
Presso sede DANCE DANCE DANCE, via Filippo Brunelleschi 52 – Trezzano sul Naviglio (MI)
(Uscita tangenziale Ovest nr. 5 direzione Vigevano)

Dopo oltre un anno di fermo della maggior parte delle attività, dovuto alla pandemia che ha investito il mondo
intero, forti ripercussioni negative ha subito anche tutto il settore delle attività sportive, compreso quello della
nostra amata disciplina: La Danza Sportiva.
Il 2021 ha visto una piccola ripresa delle nostre attività, compatibilmente con le note restrizioni dovute ai
protocolli di sicurezza, caratterizzate principalmente dallo svolgimento delle manifestazioni organizzate dai
privati nel progetto Promodanza, con FIDS RiPartiamo di Riccione, dei Campionati Italiani di categoria FIDS e
dei Campionati Italiani Assoluti, le quali hanno ridato, a tutto il mondo della Danza Sportiva, nuove speranze
ed entusiasmo per ricominciare a sperare in un futuro migliore di quello vissuto in questo ultimo anno e mezzo.

A parlarci dei progetti per il futuro della Danza Sportiva Italiana sarà il
Presidente Nazionale MIDAS Piercarlo Pilani
Avremo sicuramente altri ospiti importanti che ricoprono cariche a livello nazionale e regionale ai quali è stato
diramato l’invito a partecipare all’evento e, dai quali, siamo in attesa di risposta.
Sarà anche l’occasione per un momento di confronto costruttivo, tra le istituzioni e la base, per porre domande
ed avere risposte esaurienti proprio sul nostro futuro a breve ed a medio termine.
Si precisa che l’evento è aperto a tutti, tesserati MIDAS e FIDS, ma anche a non tesserati che hanno il desiderio
di apprendere ciò che “bolle in pentola” nel nostro meraviglioso mondo della Danza Sportiva.
Insomma ci sono tutte le condizioni per poter trascorrere qualche ora insieme ed essere informati, da fonti
autorevoli, su ciò che dobbiamo aspettarci per la nuova stagione sportiva che sta ormai alle porte.
L’evento si svolgerà al chiuso, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, nel pieno rispetto delle disposizioni emanate,
in materia di misure anti COVID.

Per una migliore organizzazione dell’evento si prega di confermare la propria partecipazione entro mercoledì
06 ottobre 2021 al 346.219 2283 (anche whatsapp)
Un caro saluto
Chiara Bergamelli
Presidente Regionale MIDAS Lombardia

Maestri Italiani Danza Sportiva
www.midasnazionale.it info@midasnazionale.it

