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Cesena, 01 agosto 2018 
     
     
     
 
 
OGGETTO: cessazione contratti 
 
Cari associati, la presente a ricordarvi che dal 31 luglio 2018, tutti i contratti di licenza d'uso del 
marchio "Balla&Snella - dimagrire ballando",
considerarsi scaduti, pertanto è vietato l'utilizzo dei suddetti marchi, 
abbinato),  per qualsiasi tipo di pubblicità inerente l'attività di promozione di corsi o 
aggiornamenti oggetto del contratto.
Per poter continuare l'attività è necessar
con la società proprietaria del marchio, accettando le loro condizioni.
Vi ricordo che ogni violazione è pe

_________

Come già anticipatovi, MIDAS ha sviluppato un nuovo "brand" rivolto a tutti, giovani e meno 
giovani, ragazzi e ragazze, uomini e donne ma soprattutto 
disposizioni in materia di attività di 
istruttori, le scuole di ballo, palestre ed associazioni, 
agevolazioni previste dalla legge 342/2000 
coinvolto, regolamentati dalla legge 289/2002 (compensi e rimborsi spese).
Come è ormai noto a tutti, alcune attività motorie e legate al Fitness/Wellness  sono già state 
escluse, in quanto non rientranti nell'
soluzioni, i corsi di queste attività sono cosiderati
sono soggetti a tassazione e l'inquadramento dei relativ
alle dipendenze delle associazioni e società o
prestazione occasionale con relativa fattura o compens
 
 
MIDAS presenta: 
 

"WE LOVE DANCE " - move your body
 
Attraverso apposite convenzioni con Enti di Promozione Sportiva e aderendo ai 
protocolli formativi, MIDAS è in grado di poter classificare 
promozione all'attività sportiva. 
 
Sono certo che "WE LOVE DANCE
sportivo dilettantistiche che offrono corsi di
impossibilitati o non strutturati a scindere l'attività istituzionale da quella commerciale.
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 a:  ex istruttori con contratto "Balla&Snella/
 epc:  - Giunta Nazionale MIDAS 
  - Presidenti Regionali MIDAS

cessazione contratti "Balla&Snella/MIDAS" e info nuovo brand "WELOVEDANCE"

ricordarvi che dal 31 luglio 2018, tutti i contratti di licenza d'uso del 
dimagrire ballando",  stipulati tra MIDAS e gli istruttori sono da 

considerarsi scaduti, pertanto è vietato l'utilizzo dei suddetti marchi, (loghi e denominazioni
per qualsiasi tipo di pubblicità inerente l'attività di promozione di corsi o 

el contratto. 
Per poter continuare l'attività è necessario, stipulare un nuovo accordo individuale
con la società proprietaria del marchio, accettando le loro condizioni. 

lazione è perseguibile. 
__________________________ 

 
anticipatovi, MIDAS ha sviluppato un nuovo "brand" rivolto a tutti, giovani e meno 

giovani, ragazzi e ragazze, uomini e donne ma soprattutto "orientato" a rispettare le nuove 
ttività di promozione sportiva, condizione indispensa
palestre ed associazioni, che vogliono continuare ad usufruire

agevolazioni previste dalla legge 342/2000 e relativi rapporti di collaborazione 
la legge 289/2002 (compensi e rimborsi spese).

Come è ormai noto a tutti, alcune attività motorie e legate al Fitness/Wellness  sono già state 
ti nell'elenco delle discipline riconosciute dal CONI 

attività sono cosiderati "attività commerciale" di conseguenza 
inquadramento dei relativi insegnanti ed istruttor

delle associazioni e società oppure collaboratori esterni, retribuibili 
prestazione occasionale con relativa fattura o compenso con ritenuta di acconto.

move your body 

Attraverso apposite convenzioni con Enti di Promozione Sportiva e aderendo ai 
protocolli formativi, MIDAS è in grado di poter classificare "WE LOVE DANCE

WE LOVE DANCE" , potrà integrare egregiamente l'offerta delle 
sportivo dilettantistiche che offrono corsi di ballo e danza e che, per vari motivi o scelte

scindere l'attività istituzionale da quella commerciale.

NOVITA' 2018

                                                           

"Balla&Snella/MIDAS" 
 

MIDAS 

"Balla&Snella/MIDAS" e info nuovo brand "WELOVEDANCE" 

ricordarvi che dal 31 luglio 2018, tutti i contratti di licenza d'uso del 
stipulati tra MIDAS e gli istruttori sono da 

loghi e denominazioni in 
per qualsiasi tipo di pubblicità inerente l'attività di promozione di corsi o 

accordo individuale direttamente 

anticipatovi, MIDAS ha sviluppato un nuovo "brand" rivolto a tutti, giovani e meno 
a rispettare le nuove 

, condizione indispensabile per tutti gli 
che vogliono continuare ad usufruire delle 

e relativi rapporti di collaborazione del personale 
la legge 289/2002 (compensi e rimborsi spese). 

Come è ormai noto a tutti, alcune attività motorie e legate al Fitness/Wellness  sono già state 
delle discipline riconosciute dal CONI e, fino a nuove 

iale" di conseguenza gli introiti 
i insegnanti ed istruttori, con assunzione 

tori esterni, retribuibili a titolo di 
o con ritenuta di acconto. 

Attraverso apposite convenzioni con Enti di Promozione Sportiva e aderendo ai loro relativi 
DANCE"  tra le attività di 

integrare egregiamente l'offerta delle associazioni 
che, per vari motivi o scelte, siano 

scindere l'attività istituzionale da quella commerciale. 

2018 



MAESTRI ITALIANI DI DANZA SPORTIVA
V

Specifiche del piano formativo ed abilitativo per g li insegnanti/istruttori:
 
Gli istruttori, soci MIDAS abilitati, ogni 3 mesi, riceveranno 4/6
tramite la piattaforma Web/Prandi) "tematiche"

• tema caraibico 
• tema "tanguero" 
• tema danze latino americano
• nazionale/popolare 
• Disco o Danza moderna 
• Hip Hop/Street dance 
• Swing/Jazz  

 
Al momento dell'adesione, l'istruttore riceverà un t
alla piattaforma (i primi 2 mesi sono compresi nella licenza di avvio), dalla quale è possibile 
scaricare: 

• gli aggiornamenti, 
• le coreografie, 
• la dispensa /guida formativa per la corretta gestione della lezion
• le bozze grafiche per la stampa o pubblicazione di flyer, locandine e manifesti tematici a marchio 

"MIDAS- WE LOVE DANCE"
 
Allo studio anche un catalogo di capi di abbi
dedicato e la "corporate identity". 
 
Quote adesione: 
Corso formativo ed abilitativo durata 6 ore: 
nuovi istruttori:  
 300 euro + tesseramento MIDAS
ex istruttori "Balla&Snella:  
 50euro + tesseramento MIDAS
 55 euro) - NO test verifica 
***allineamento qualifica (1' livello SNAQ) corso EPS più tesseramento tecnico ed assicurazione 
personale: 150 euro 
***obbligatorio solo per chi non risulta essere già un 
 
Requisiti per accedere : (almeno una delle qualifiche in elenco)

• Titolo di Maestro di ballo o istruttore di ballo, rilasciato da MIDAS o altre associazioni riconosciute.
• Tecnico Federale FIDS, 
• Tecnico abilitato da Enti di promozione sportiva con qualifica nella "danza sportiva"
• ex istruttore Balla&Snella 
• *corso MIDAS generico (8 ore) sulla tecnica di base delle varie danze utilizzate nelle lezioni
• **Test ingresso pratico sulla musica, 

 
*generalmente organizzato dal comitato regionale MIDAS di riferimento il giorno antecedente il corso abilitativo
raggiungimento di un numero sufficiente di candidati.
 
**da effettuarsi un'ora prima dell'inizio del corso abilitativo.
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Specifiche del piano formativo ed abilitativo per g li insegnanti/istruttori:

oci MIDAS abilitati, ogni 3 mesi, riceveranno 4/6 coreografie (in for
ma Web/Prandi) "tematiche": 

latino americano 

Al momento dell'adesione, l'istruttore riceverà un ticket/credit che consente l'accesso per 10 mesi 
alla piattaforma (i primi 2 mesi sono compresi nella licenza di avvio), dalla quale è possibile 

la dispensa /guida formativa per la corretta gestione della lezione,  
le bozze grafiche per la stampa o pubblicazione di flyer, locandine e manifesti tematici a marchio 

WE LOVE DANCE"  (personalizzabili). 

Allo studio anche un catalogo di capi di abbigliamento ed accessori per un merchandising 
 

Corso formativo ed abilitativo durata 6 ore:  

300 euro + tesseramento MIDAS + test verifica finale 

50euro + tesseramento MIDAS + Rinnovo licenza: 200 euro annuale (o 4

***allineamento qualifica (1' livello SNAQ) corso EPS più tesseramento tecnico ed assicurazione 

per chi non risulta essere già un tecnico inquadrato nell'ordinamento sportivo

(almeno una delle qualifiche in elenco) 

Titolo di Maestro di ballo o istruttore di ballo, rilasciato da MIDAS o altre associazioni riconosciute.

da Enti di promozione sportiva con qualifica nella "danza sportiva"

corso MIDAS generico (8 ore) sulla tecnica di base delle varie danze utilizzate nelle lezioni
sulla musica, sulle tecniche di base delle varie danze utilizzate nelle lezioni

generalmente organizzato dal comitato regionale MIDAS di riferimento il giorno antecedente il corso abilitativo
raggiungimento di un numero sufficiente di candidati.  

del corso abilitativo. 

                                                           
Specifiche del piano formativo ed abilitativo per g li insegnanti/istruttori:  

coreografie (in formato digitale 

icket/credit che consente l'accesso per 10 mesi 
alla piattaforma (i primi 2 mesi sono compresi nella licenza di avvio), dalla quale è possibile 

le bozze grafiche per la stampa o pubblicazione di flyer, locandine e manifesti tematici a marchio 

i per un merchandising 

o licenza: 200 euro annuale (o 4 rate da 

***allineamento qualifica (1' livello SNAQ) corso EPS più tesseramento tecnico ed assicurazione 

tecnico inquadrato nell'ordinamento sportivo 

Titolo di Maestro di ballo o istruttore di ballo, rilasciato da MIDAS o altre associazioni riconosciute. 

da Enti di promozione sportiva con qualifica nella "danza sportiva" 

corso MIDAS generico (8 ore) sulla tecnica di base delle varie danze utilizzate nelle lezioni 
varie danze utilizzate nelle lezioni   

generalmente organizzato dal comitato regionale MIDAS di riferimento il giorno antecedente il corso abilitativo, al 
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Contenuti del corso: 

• Presentazione,  
• Il fenomeno sociale programma
• La "Mission" 
• Strutturazione di una coreografia
• La musica 
• Analisi di una canzone o brano musicale e la sua struttura
• Organizzazione della lezione
• Diversificazione delle attività 
• Esercizi di coordinazione motoria
• Comunicazione didattica 
• Corporate identity 
• La giusta promozione di un brand

 
Test finale: 

• Prova pratica, improvvisazione di una coreografia (max
dalla commissione di verifica attitudinale

• Colloquio individuale con la commissione di verifica attitudinale
 
Orario indicativo consigliato per l'organizzazione dei corsi abilitat ivi
(previsti per inizio settembre) 

• ore 10 -13 prima parte corso 
• ore 13 -14 pausa 
• ore 14 - 17 seconda parte corso
• ore 17 - 19 test finale e consegna attestati/licenze

 
 
Auspico di poterti annoverare tra i primi 
cordialmente. 
 
Piercarlo Pilani 
Presidente Nazionale MIDAS 

               

      move your body
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programma "WE LOVE DANCE" - move your body

Strutturazione di una coreografia 

Analisi di una canzone o brano musicale e la sua struttura 
Organizzazione della lezione 

 
Esercizi di coordinazione motoria 

La giusta promozione di un brand 

Prova pratica, improvvisazione di una coreografia (max 32 battute) su musica a scelta 
dalla commissione di verifica attitudinale 
Colloquio individuale con la commissione di verifica attitudinale 

consigliato per l'organizzazione dei corsi abilitat ivi  

17 seconda parte corso 
19 test finale e consegna attestati/licenze 

uspico di poterti annoverare tra i primi "promoter" di questa nuova disciplina

 

move your body........ and... 

   ....increase your business !!!

                                                           

move your body 

32 battute) su musica a scelta 

  

di questa nuova disciplina e ti saluto 

increase your business !!! 


