-----Messaggio originale----Da: friuliveneziagiulia@fids.it [mailto:friuliveneziagiulia@fids.it]
Inviato: venerdì 19 aprile 2019 12:38
Oggetto: Comunicazione di fine mandato ed Auguri di Buona Pasqua
A: ASA Fids Fvg - C.a. Presidenti
cc: Consiglieri Regionali Fids Fvg
cc: Delegati Provinciali Fids
cc: Delegati Regionali Atleti
cc: Coordinatore Tecnico Regionale
Da: Fids Fvg

Gentili Presidenti,
desidero informarvi che il mandato, mio e del Consiglio, troverà termine anticipatamente rispetto al previsto
quadriennio, ovvero al termine della corrente stagione sportiva (31/8/2019).
Durante l’ultima riunione di Consiglio si è infatti deciso di permettere ad altri Tesserati, interessati al bene della danza
sportiva regionale, di svolgere un ruolo attivo, ruolo che consenta loro di “incidere” positivamente sul nostro futuro.
Giova ricordare che, nella riunione del 2 settembre 2017, si era posta grande attenzione sulla necessità di ricevere
appropriato supporto dalle Asa e dai Tecnici regionali per “portare a casa” i risultati prefissati e, su tale presupposto, il
Comitato aveva preso alcuni impegni specifici, poi portati a termine quasi interamente. Di questo si era poi cordialmente
discusso, dati alla mano, nella riunione Asa del 15 settembre 2018 e Consulte Atleti e Tecnici del 30 settembre 2018,
sottolineando come il supporto fosse stato significativamente NON in linea con le necessità espresse e ponendo decisa
enfasi sul bisogno che le cose trovassero un diverso percorso durante la stagione 2018/2019.
Ad aprile 2019, sette mesi dopo, possiamo dire con cognizione di causa che, purtroppo, siamo ancora lontani da quella
che può essere considerata una situazione accettabile e quindi, poiché nessuno di noi è “attaccato alla poltrona” ecco
la decisione ragionata, rispettosa degli altri nei tempi e nei modi previsti e, direi, pure rispettosa dello spirito di servizio
e dedizione al lavoro da noi dimostrati, con i fatti, in questi 2 anni e mezzo di mandato.
“Tecnicamente” le dimissioni saranno rassegnate in modo da consentire la successiva tornata elettorale nel modo più
“comodo” possibile sia per i Candidati che per gli Elettori e ne daremo appropriata informazione in seguito.
La tempistica da noi scelta, non a caso, consentirà comunque la finalizzazione:
- del Bilancio Semestrale Consuntivo
- della prima fase del Progetto Break Dance
- della stagione sportiva regionale, con il più convinto supporto al Lignano Open 2019
- delle attività di formazione per le danze di coppia e per le danze artistiche, stagione 2018/2019
- della cerimonia di premiazione per il 2019 (stagione sportiva 2018/2019)
ovvero di quelle attività già in lavoro e/o di chiara pertinenza di chi sta attualmente operando.
Inoltre, chiunque pensi di candidarsi per la stagione 2019/2020 + mesi mancanti alla fine del quadriennio, magari “in
preparazione” per il successivo quadriennio 2021-2024, ce ne manifesti da subito l’intenzione perché sarà prontamente
invitato a partecipare alle prossime riunioni di consiglio, onde vedere di persona il funzionamento del Comitato
Regionale e prepararsi al suo nuovo impegno.

I primi argomenti sui quali i Candidati saranno chiamati ad esprimersi sono:
- calendarizzazione del Campionato Regionale 2020 (solitamente fissato durante lo svolgimento dei Campionati Italiani
di Rimini) e
- procedure di omologazione degli impianti sportivi per la danza sportiva, omologazione che entrerà in vigore dal 1
settembre 2019.
Come al solito, sarà redatto il report sui risultati ottenuti o meno, partendo dai programmi dichiarati ed elencando le
criticità riscontrate ove essi non siano stati colti.
E’ nostra opinione che questo percorso rappresenti un’interessantissima opportunità di allargare la platea di coloro che
operano costruttivamente in regione per la danza e, pertanto, vi invitiamo a considerare detta opzione in prima persona,
se possibile, e comunque di diffonderne la conoscenza all’interno delle associazioni da Voi presiedute.
Grazie, cordiali saluti ed un sincero Augurio di Buona Pasqua a Voi e Famiglie.
FIDS FVG
Sergio
P.s.: il messaggio è stato redatto volutamente con un’impostazione generale, senza citare il grande aiuto che abbiamo
ricevuto da alcuni di Voi (che abbiamo già ringraziato nelle occasioni di lavoro comune ma che ringrazieremo di nuovo
nell’accomiatarci) come anche senza commentare chi, per le ragioni più varie, non ha inteso collaborare e contribuire
alla crescita del movimento regionale della danza sportiva
P.s. 1: solo per utile informazione desidero ricordare che i Delegati Provinciali, il Coordinatore Tecnico Regionale e i
Delegati Regionali Atleti rimangono normalmente in carica (fino alla naturale scadenza del mandato) anche dopo le
dimissioni di Presidente e Consiglio Regionale.

