
Verona 4 dicembre 2019

Consulta Tecnici FIDS 

Buongiorno, 

è con grande emozione che comunico la convocazione di 
questa prima “Consulta dei Tecnici FIDS della Regione 
Veneto”. Nella qualità di Coordinatore Tecnico Regionale 
del Settore Tecnico Federale ritengo che “consultare” i 
colleghi per decidere una strategia volta al miglioramento 
dell’attività, allo sviluppo della danza e delle nostre attività 
nella nostra meravigliosa regione sia molto più efficace 
rispetto a riunioni solamente informative. “Noi” Tecnici 
Veneti avremo bisogno del supporto di tutti perché tutti 
siamo fondamentali, tutti siamo a nostro modo “Unici” e 
apportiamo al gruppo qualcosa di speciale!!! .  

Grazie Luigi. 
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Il Coordinatore 

Il Coordinatore 

Luigi Bodini è il Coordinatore 
Regionale Veneto del Settore 
Tecnico Federale, questi sono i 
riferimenti per contattarlo: 
emai l : sport@leadanza . i t       
tel: 349 491 4056. 

Perché  “Consulta”  

“E’ mia intenzione, condivisa 
dal Presidente Regionale Fids, 
M.o Corrado Chinellato, e dal 
Presidente Regionale Midas, 
M.o Massimo Bertinazzi, creare 
una collaborazione tra tutti i 
tecnici del veneto delle varie 
discipline. Una collaborazione 
in cui ognuno sia protagonista 
portando le proposte di 
miglioramento che ritiene più 
opportune”. 

LE NOVITÀ 
Mettersi insieme è un inizio, lavorare insieme e un successo (Henry Ford) 
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Programma del 15 Dicembre 2019 

ore   8:30   Accredito 

ore   9:00   Il Settore Tecnico Federale, Progetto di Sviluppo  
       della Regione Veneto 

ore   9:30   Consultazioni dei gruppi di disciplina, scelta di   
       un referente,  proposte. 

ore 10:30  Coffee Break 

ore 10:45  Consulta plenaria, proposte su progetti comuni 

ore 12:30  Fine lavori, arrivederci al 23 Febbraio 2019
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Collaborare 

Questo primo appuntamento è il 
frutto della collaborazione tra il 
Coordinatore Tecnico Regionale, 
il Presidente Regionale Fids e il 
Presidente Regionale Midas a 
dimostrazione di quanto la 
collaborazione sia più fruttuosa 
dell’isolamento. Ai Presidenti 
Regionali FIDS, Sig. Corrado 
Chinellato e MIDAS, Sig. Massimo 
Bert inazz i , va i l personale 
ringraziamento di Luigi Bodini 
per la disponibilità e il supporto 
all’avviamento di questa nuova 
iniziativa. 

Prossimo Incontro 

23 Febbraio 2019 

Dopo questa prima consulta di 
avviamento delle attività regionali 
ci incontreremo nuovamente 
sabato 23 Febbraio 2019 con i 
seguenti obiettivi: 

✦ verificare l’andamento delle 
attività in corso; 

✦ decidere, a distanza di due 
mesi dal primo incontro, in 
base alle idee nate nei gruppi 
di lavoro delle varie discipline, 
q u a l i n u o v e a z i o n i 
intraprendere; 

✦ concretizzare le proposte di 
miglioramento ricevute dai 
tecnici delle varie discipline da 
presentare al Settore Tecnico 
Federale;

DOVE: 
SALA TEATRO DON GIANNI 

PIAZZA PRANDINA 
SAN PIETRO IN GU (PADOVA)


