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CORSO ALLINEAMENTO Qualifiche sportive
MIDAS - ASC

Qualifiche MIDAS - Allineamento Sportivo - Registro CONI

Premessa:

In relazione alla delibera nr. 1574 emanata dal CONI il 18 luglio 2017, la quale riporta chiaramente la specifica definizione di
quali sono i corsi riconosciuti in ambito sportivo e gli aventi diritto di fruire di tutti i benefici fiscali previsti dalle vigenti
disposizioni di legge, occorre specificare che, ai fini della pratica di insegnamento e relativa possibilità da parte degli istruttori di
poter percepire i compensi esentasse (legge 342/2000), è necessario che qualsiasi titolo rilasciato da MIDAS, venga validato dalla
Federazione Italiana Danza Sportiva o da altro soggetto dell'ordinamento sportivo (DSA o EPS).

Coloro i quali siano in possesso di una qualsivoglia qualifica rilasciata da MIDAS e "non aggiornata" a tale disposizione, NON
SONO RICONOSCIUTI IN REGOLA ed ABILITATI all'espletamento della mansione di insegnante all'interno di associazioni o società
sportivo dilettantistico (ASD/SSD) e non possono percepire compensi sportivi.
L'eventuale rapporto tra l'associazione/società ed eventuali istruttori che non sono in regola con i requisiti richiesti, deve
necessariamente essere regolamentato in ambito giuslavoristico, ovvero assunzione di dipendenti, collaboratori a progetto,
collaboratori occasionali (mini co.co.co.), tirocinanti curriculari.

Inoltre và precisato che a tutto ciò, si affiancano le competenze attribuite alle Regioni affidate dalla legge 549/95, art.2, comma
46, lettera b; legge 59/97, art. 7; Dlg 31/03/98 n. 112; fino ad arrivare alle recenti modifiche dell’art. 117 della Costituzione,
(riforma del "Titolo V") per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è a legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

Tra le tante norme regionali citiamo la Legge Regionale n. 61 del 01/10/2002, sancisce che
“.....nelle palestre, nelle sale ginniche, e in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a
qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono
essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina”, precisando che si intende istruttore
qualificato per disciplina solo colui in possesso di brevetti rilasciati da:
- Regione,
- dalle Federazioni Sportive Nazionali
- Enti di Promozione Sportiva
- titoli rilasciati dagli Enti pubblici o eventuali titoli accademici, come la laurea in Scienze motorie (ma in tal caso c’è da
considerarsi professionisti).

Della violazione di tali disposizioni sono responsabili sia il "maestro/istruttore/allenatore" sia l'ASD o SSD per il tramite del suo
legale rappresentante.

Volendo riassumere in FAQ quanto sopra descritto:
D. E' obbligatorio un titolo/diploma per insegnare ?
R. Assolutamente SI (per ogni specifica disciplina per la quale si tengono i corsi)

D. Con il SOLO Diploma MIDAS di disciplina, posso insegnare ?
R. Si certo, ma solo come, libero professionista o lavoratore dipendente.

D. Per poter percepire i compensi sportivi, è obbligatorio essere riconosciuti come tecnico e tesserato alla Federazione Sportiva
Nazionale o ad Ente di Promozione Sportiva ?
R. Si
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IMPORTANTE !!!
L'ispettorato del Lavoro ha emanato un Documento di programmazione per la vigilanza, in cui ha specificato che, per quanto
riguarda il settore sportivo, il CONI, incrocerà la sua banca dati prevista dal nuovo Registro per le Associazioni e Società sportive,
con quelle in possesso dell'Ispettorato del Lavoro, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL.
Si evince pertanto che, alla luce di quanto specificato, in mancanza di ottemperanza alle norme vigenti, ci si pone nelle
condizioni di grandissimo rischio di incorrere in sanzioni, nell'ipotesi di accertamento fiscale da parte degli organi preposti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATTIVAZIONE CORSI ONLINE PER ALLINAMENTO SPORTIVO MIDAS/ASC

In relazione a quanto sopra descritto, si evidenzia la necessità di organizzare quanto prima possibile i relativi corsi di formazione
finalizzati all'allineamento in ambito sportivo delle qualifiche rilasciate da MIDAS.

Soggetti interessati:

 Istruttori/Trainer, in possesso di Diploma MIDAS di 1' o 2' livello di una o più discipline.
 Maestri di ballo, in possesso di Diploma MIDAS di 1' o 2' livello di una o più discipline NON ISCRITTI ALLA FIDS CON LA

RELATIVA QUALIFICA DI TECNICO

Sulla base di accordi/convenzione ASC, riconosce i Diplomi di disciplina/specialità rilasciati da MIDAS, per quanto riguarda la
parte tecnica.
MIDAS riconosce ad ASC la titolarità della formazione in ambito sportivo ai sensi dello SNAQ.

Misure straordinarie COVID 19

E' stato concordato con ASC ACADEMY, l'attivazione di corsi online, per l'ottenimento della relativa "ABILITAZIONE" .

Detti corsi saranno organizzati a carattere nazionale con un massimo di 50 partecipanti* (fa fede la data di iscrizione)

*successive iscrizioni saranno considerate per l'organizzazione del corso successivo

Ogni corso sarà organizzato in 4 moduli da 4 ore ciascuno, con relatori specifici delle seguenti materie.

 Presentazione Corso - Formazione SNaQ - Figura del tecnico all’interno dell’Ordinamento CONI.
 Benefici fiscali e caratteristiche dell’inquadramento lavorativo nel mondo sportivo dilettantistico
 L’Istruttore consapevole. Etica e Responsabilità del Tecnico Sportivo. Tutela sanitaria.
 L'importanza dell'esercizio fisico nell’età adulta: conseguenze sulla salute
 Cibo per la vittoria. Controllare la propria alimentazione e migliorare la prestazione
 L’istruttore in sé. La consapevolezza dell’azione, del fare, la gestione.
 La relazione con il cliente/atleta
 L'ottimizzazione della prestazione artistico- sportiva. La motivazione allo sport giovanile.
 La pratica della danza come risposta al bisogno di wellness nell'era moderna.

Modalità di iscrizione al corso:

online www.midasnazionale.it / Calendario attività ....     Allineamento abilitazione sportiva (SNAQ -CONI) ASC-MIDAS)
invio di una foto in formato digitale a info@midasnazionale.it
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Orari delle lezioni:

Martedi 30 giugno 2020 ore 18 - 22

Mercoledi 01 luglio 2020 ore 18 - 22

Venerdi 03 luglio 2020 ore 18 - 22

Sabato 04 luglio 2020 ore 09 - 13

Quota di partecipazione:

150 euro

 la quota comprende:
 Corso di formazione e allineamento sportivo ai sensi dello SNAQ
 Iscrizione al Registro CONI
 Tesserino tecnico
 Diploma ASC
 Assicurazione RCT Tecnico (personale

liani di Danza Sportiva, sul Conto Corrente Postale nr. 87234530,
SC MIDAS”.

stato a Maestri Italiani di Danza Sportiva
30
SC MIDAS”.

en ore 09,00 - 14,00 info@midasnazionale.it
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Modalità di pagamento:
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Bonifico sul Conto Corrente Postale in
Iban:  IT76 H076 0110 2000 0008 7234
indicando nella causale “CORSO SNA

Info e contatti:
Segreteria MIDAS: 0547.1938064 Lun -
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