Verbale 01/2020
Riunione del Consiglio Direttivo Daance4Fun Academy del 30 gennaio 2020
Oggi, giovedì 30 gennaio 2020, si è riunito presso la Scuola di Ballo ASD Milano Danze, via
Privata Pienza, 11 – Milano (MI), il Consiglio Direttivo della Daance4Fun Academy, giusta
convocazione avvenuta tramite WhatsApp inviato dal Presidente Sig. Alessandro Maggioni,
per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saluto del Presidente
Relazione incontro 16 gennaio 2020 a Roma con altre Associazioni
Accordi con il nuovo Commercialista
Organizzazione e premiazioni Competizioni per Professionisti
Organizzazione Congresso Nazionale 2020
Organizzazione Gran Gala 2020
Varie ed eventuali

Sono presenti:

Serena Picco, Alessandro Maggioni, Stefania Vanin, Rudy
Griggio, Alberto Scarico, Iginio Riboldi, Tiziano Milanesi,
Piero Sfragano.

Assente giustificato:
Assente ingiustificato:
Presiede la riunione:

Alessandro Maggioni

Attende alla verbalizzazione:

Serena Picco

Il Presidente della Daance4Fun Academy Sig. Alessandro Maggioni, constata e fa
constatare la regolare costituzione del Consiglio Direttivo e dichiara aperti i lavori alle ore
08:30.
1. Saluto del Presidente
Il Presidente Sig. Alessandro Maggioni ringrazia i partecipanti alla riunione e, augurando
loro buon lavoro, dà inizio alla discussione relativa al secondo punto all’O.d.G.
2. Relazione incontro 16 gennaio 2020 a Roma con altre Associazioni
In occasione dell’incontro organizzato dal Sig. Angelo Maria Vegliante a Roma, avente come
O.d.G. primario una tavola rotonda tra le Associazioni Professionistiche italiane, la nostra
Associazione era presente e rappresentata dalla Sig.ra Stefania Vanin e dal Sig. Alessandro
Maggioni.

Daance4Fun Academy P.I. 02618340182 - C.F. 96074470186
Ufficio di Presidenza - Alessandro Maggioni - Tel. +39 338 6196777
academy@daance4fun.com - www.daance4fun.com

Dopo aver fatto il punto della situazione sull’attività delle varie Associazioni presenti,
vengono fatte alcune proposte per trovare dei punti d’incontro comuni utili a sviluppare una
collaborazione tra le parti.
I rappresentanti della nostra Associazione chiariscono più di una volta di voler aderire ad un
progetto comune ed espongono i seguenti 3 punti fondamentali per dare inizio ad una
proficua collaborazione:
•

Riconoscimento reciproco tra le Associazioni di categoria, relativamente alla propria
attività svolta a livello Professionale e alla validità dei diplomi rilasciati.

•

Creazione di un gruppo di lavoro (Esempio: Organizzazione Danza Italiana) che si
incontri per discutere di attività comuni e regolamentare le stesse.

•

Concordare un calendario eventi comune, con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni di
gare o eventi di altro tipo nella stessa data e/o in località vicine.

Altri punti per ora non verranno presi in considerazione finché non si riuscirà a lavorare
con rispetto reciproco.
Letto e approvato.
Favorevoli: 8

Contrari:

Astenuti:

3. Accordi con il nuovo commercialista
Dal 1 gennaio di quest’anno viene dato incarico al Sig. Christian Zamblera di occuparsi della
parte commercialistica di Academy. Il Sig. Zamblera ha accettato tale incarico.
Letto e approvato.
Favorevoli: 8

Contrari:

Astenuti:

4. Organizzazione e premiazioni Competizioni per Professionisti
Il Consiglio Direttivo ha deciso che tutte le gare per Professionisti, organizzate durante le
Competizioni aventi il patrocinio di Academy, dovranno avere i seguenti requisiti:
• Presentazione di ogni Coppia singolarmente in pista
• Omaggio di benvenuto
• Premiazioni nell’immediato post gare
• Accesso all’area ristoro privata riservata allo Staff e ai giudici di Gara
Tale comunicazione verrà inviata per mail digitale a tutti gli iscritti alla newsletter e pubblicata
sul sito ufficiale di Academy.
Letto e approvato.
Favorevoli: 8

Contrari:

Astenuti:
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5. Organizzazione Congresso Nazionale 2020
Il Congresso Nazionale 2020 di Academy verrà organizzato domenica 20 Settembre. Sono
stati contattati, ed hanno confermato la loro presenza, i Sigg. William Pino ed Alessandra
Bucciarelli per le lezioni di danze Standard.
Per le lezioni di Liscio Unificato e Ballo da Sala, ed altre eventuali discipline, i relatori
verranno contattati tra febbraio e marzo dal Presidente.
Il luogo del Congresso verrà deciso in un secondo momento.
Letto e approvato.
Favorevoli: 8

Contrari:

Astenuti:

6. Organizzazione Gran Gala 2020
La data scelta per il Gran Gala 2020, salvo imprevisti, sarà sabato 12 o 19 dicembre. Verrà
nuovamente organizzata una serata danzante con musica dal vivo e durante la serata
verranno effettuate le premiazioni delle Ranking List e delle Scuole di Ballo che hanno
partecipato al progetto. Probabilmente verrà organizzato anche uno spettacolo
internazionale di danze Standard. La probabile location sarà nuovamente il Palazzetto di
Siziano.
Letto e approvato.
Favorevoli: 8

Contrari:

Astenuti:

7. Varie ed eventuali
Nessun altro argomento portato in discussione.
Letto e approvato.
Favorevoli: 8

Contrari:

Astenuti:

Esauriti tutti gli argomenti all’O.d.G. il Presidente Sig. Alessandro Maggioni dichiara chiusi
i lavori alle ore 13:00.
Il Presidente
Sig. Alessandro Maggioni
Il Segretario
Sig.ra Serena Picco
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