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Verbale	  01/2017	  
Riunione	  Daance4Fun	  Academy	  del	  12	  gennaio	  2017	  

	  
Oggi, giovedì 12 gennaio 2017, si è riunito presso la sala consigliare del comune di Marcignago (PV), Via 
Umberto I°, 213 – Marcignago (PV), il Consiglio Direttivo della D4F Academy, giusta convocazione avvenuta 
tramite mail inviata dal Segretario Sig. Alessandro Maggioni, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 
 

1. Saluto del Presidente 
2. Situazione rinnovo Soci 
3. Situazione amministrativa del XMas Day e del gestionale con fatture BIS 
4. Preparazione Assemblea Ordinaria 9 Aprile 2017 
5. Proposta Denise Abrate e D4F Holiday  
6. Corso di aggiornamento di danze Argentine 
7. Prossimi corsi di aggiornamento e biglietti ingresso per i Soci 
8. Prossime Competizioni 
9. Appuntamento con dr M. Annitto per D4F Eventi & Formazione  
10. Promozioni pubblicitarie tramite FB, mail digitali, sito web per il 2017 
11. Loghi Daance4Fan Academy “Member” e “Partner” 
12. Varie ed eventuali 
 

	  

Sono presenti:   
Serena Picco, Piero Scavo, Alessandro Maggioni, Gianni Talpo, Stefania Vanin, Rudy Griggio, Salvatore 

Scarnato, Paola Minoli, Alberto Scarico. 
 

Assente giustificato:    Amedeo Luigi Ricci 
 

Assente ingiustificato: 
 

Presiede la riunione:    Serena Picco 
 

Attende alla verbalizzazione:   Alessandro Maggioni 
 
 

Il Presidente della D4F Academy Sig.ra Serena Picco, 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.ra Serena Picco ringrazia i partecipanti alla riunione e, augurando buon lavoro, dà inizio alla 
discussione dal secondo punto all’O.d.G. 
 

2. Situazione rinnovo Soci 
Viene portato a conoscenza di tutto il CD la situazione dei movimenti del c/c per conteggiare i rinnovi alla data 
odierna. Alcuni Soci hanno rinnovato correttamente inviando in sede sia la copia del bonifico che la domanda; 
altri invece solo un documento o l’altro. Di conseguenza il numero dei rinnovi non può essere determinato con 
esattezza. Coloro che hanno inviato entrambi i documenti per il rinnovo 2017 sono comunque un centinaio. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 9    Contrari:   Astenuti: 
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3. Situazione amministrativa del XMas Day e del gestionale con fatture BIS 
E’ presentato il bilancio relativo alla giornata del 18 dicembre, sia per quanto riguarda l’incontro avvenuto al 
mattino con il Commercialista sia per la festa con lo Show del pomeriggio. Il CD approva il bilancio e tutte le 
pezze vengono consegnate al Commercialista tramite il Sig. P. Scavo. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 9    Contrari:   Astenuti: 
 

4. Preparazione Assemblea Ordinaria 9 Aprile 2017 
Viene stabilita la data e la location dove verrà effettuata l’Assemblea Ordinaria della nostra Associazione, 
precisamente a Macherio il 19 Marzo. Previa conferma del Sig. D. Ballabio, gestore dello spazio prescelto. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 9   Contrari:   Astenuti: 
 

5. Proposta Denise Abrate e D4F Holiday  
A seguito di quanto propostoci dalla Sig.ra D. Abrate relativamente ad una collaborazione tra le parti per lo 
sviluppo sia della Competizione Internazionale da lei organizzata, il CD vuole organizzare per i propri Soci un 
fine settimana di studio/divertimento nei pressi della cittadina dove si svolgerà l’evento. L’idea è di proporre 
durante il fine settimana delle lezioni collettive di varie discipline mattutine e pomeridiane e, per chi poi lo 
volesse, avere la possibilità di assistere alle gare nella serata. Viene dato l’incarico per i contatti con Hotel alla 
Sig.ra Paola Minoli. 
  
Letto e approvato. 
Favorevoli: 9   Contrari:   Astenuti: 
 

6. Corso di aggiornamento di danze Argentine 
Il CD propone di organizzare un’intera giornata dedicata alle danze Argentine con lezioni collettive e serata di 
Milonga. Verrà inoltre organizzata una ronda di Professionisti ed uno spettacolo di interesse Internazionale. 
L’intero CD approva e demanda al Sig. A. Scarico e alla Sig.ra P. Minoli, lo sviluppo dell’iniziativa. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 9    Contrari:   Astenuti: 
 

7. Prossimi corsi di aggiornamento e biglietti ingresso per i Soci 
Per i propri Soci il CD propone un’agevolazione sul costo dei biglietti d’ingresso di alcuni eventi in accordo con 
l’organizzatore. Inoltre conferma di voler organizzare almeno un corso di aggiornamento gratuito all’anno per i 
propri Soci. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 9   Contrari:    Astenuti: 
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8. Prossime Competizioni 

Le prossime competizioni saranno quelle organizzate dai consiglieri Sigg. P. Scavo, S. Scarnato ed A. L. Ricci 
a Campo Ligure il 19 Febbraio e quella del consigliere Sig. G. Talpo il 10-11-12 Marzo ad Alzate Brianza. Il 
CD collaborerà per la buona riuscita di questi due eventi. Su richiesta del Sig. Giacomo Tedeschi, la nostra 
Associazione mette nel calendario anche l’organizzazione della sua competizione datata 14 Maggio.  
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 9    Contrari:   Astenuti: 
 

9. Appuntamento con dr M. Annitto per D4F Eventi & Formazione  
Viene stabilito in data 26 Gennaio di recarsi presso lo studio del Dottor Annitto per chiarire le posizioni sia 
dell’Academy che dell’ASD Eventi e Formazione, per poter proseguire nel migliore dei modi con un lavoro 
congiunto. 
  
Letto e approvato. 
Favorevoli: 9   Contrari:   Astenuti: 
 

10. Promozioni pubblicitarie tramite FB, mail digitali, sito web per il 2017 
Viene deciso di continuare la programmazione pubblicitaria per le iniziative legate alla nostra Associazione, 
tramite gli organi del punto 10. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 9   Contrari:   Astenuti: 
 

11. Loghi Daance4Fan Academy “Member” e “Partner” 
Venivano visionati i due nuovi loghi da utilizzare per eventuali iniziative non strettamente organizzate da 
Academy. Si rimanda al prossimo incontro lo sviluppo di questo punto dell’O.d.G. per avere il tempo di 
ragionare su questa iniziativa. 
   
Letto e approvato. 
Favorevoli: 9    Contrari:   Astenuti: 
 

12. Varie ed eventuali 
Vengono proposti alcuni nomi per il Congresso Nazionale di settembre e per quello gratuito di luglio. I nomi 
proposti verranno contattati dal Sig. Alessandro Maggioni. 
Viene confermata la proposta fatta ai Sigg. Andrea Ghigiarelli e Sara Andracchio, di diventare Ambasciatori e 
Soci Onorari della nostra Associazione. Se la proposta verrà accettata, saranno inseriti immediatamente nel 
nostro gestionale. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 9    Contrari:   Astenuti: 
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Esauriti tutti gli argomenti all’O.d.G. il Presidente Sig.ra Serena Picco dichiara chiusi i lavori alle ore 16:45. 
 
Il Presidente 
Sig.ra Serena Picco 
 
Il Segretario 
Sig. Alessandro Maggioni 

 
 

 


