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 Verbale	  02/2017	  
Riunione	  Daance4Fun	  Academy	  del	  23	  febbraio	  2017	  

	  
Oggi, giovedì 23 febbraio 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. Discussione regolamento gare Amatoriali D4F 
3. Corsi di aggiornamento 
4. Congresso luglio 2017 Riccione 
5. Congresso luglio 2017 Lombardia 
6. Congressi Liguria 
7. Situazione Soci 2017 
8. Investire per la crescita dell’Associazione 
9. ASD Eventi & Formazione – situazione attuale  
10. Libri di Testo 
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, Amedeo Luigi Ricci, Paola Minoli, 
Alberto Scarico. 

 

Assente giustificato:    Salvatore Scarnato 
 

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. 
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1. Saluto del Presidente 
Il Presidente Sig.ra Serena Picco ringrazia i partecipanti alla riunione e, augurando buon lavoro, dà inizio alla 
discussione relativa al secondo punto all’O.d.G. 
 

2. Discussione regolamento gare Amatoriali D4F 
Osservazioni relative ai regolamenti di danze ST, LA, BS e LU. 
Osservazioni relative ai regolamenti di danze Caraibiche. 
Osservazioni relative ai regolamenti di danze Jazz. 
Osservazioni relative ai regolamenti di danze Argentine. 
Si decide di rivedere tutti i regolamenti per migliorare la qualità delle competizioni. I responsabili dovranno 
apportare le modifiche e presentarle durante il prossimo Consiglio del mese di Marzo. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 9    Contrari:   Astenuti: 
 

3. Corsi di aggiornamento 
Viene proposto di effettuare con corso di aggiornamento in Liguria (si unisce a questo punto, il Numero 3, 
anche il punto Numero 6), preferibilmente entro il mese di giugno. Il Sig. P. Scavo cercherà una struttura 
idonea per tale corso e, appena, possibile, informerà il Consiglio. Successivamente verrà programmata la 
giornata di studio e scelti i relatori per il corso di aggiornamento. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 9    Contrari:   Astenuti: 
 

4. Congresso Luglio 2017 Riccione 
Non avendo ancora avuto nessuna informazione da parte degli organizzatori dell’IOC, il Consiglio Direttivo 
non può in questo momento prendere alcuna decisione in merito al Congresso di Riccione. Tale punto viene 
spostato al prossimo Consiglio Direttivo. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 9    Contrari:   Astenuti: 
 

5. Congresso luglio 2017 Lombardia 
In seguito a quanto verrà stabilito per il Congresso di Riccione, si potrà successivamente pensare a che tipo di 
Congresso organizzare in Lombardia, sempre nel mese di Luglio. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 9    Contrari:   Astenuti: 
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7. Situazione Soci 2017 
Il Segretario informa i componenti del Consiglio Direttivo sul numero dei Soci, comprensivo dei rinnovi, in data 
odierna. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 9    Contrari:   Astenuti: 
 

10. Libri di Testo 
Per questioni legate al tempo si passa al punto Numero 10, spostando i rimanenti punti al prossimo Consiglio. 
Viene deciso di utilizzare il libro di Country scritto dal Sig. P. Scavo e dal Sig. A. Ciappina come primo testo di 
studio e di preparazione agli esami per questa disciplina. Il testo verrà dettagliatamente visionato dalla Sig.ra 
Stefania Vanin prima di essere presentato dalla nostra Associazione ai Soci. 
Viene rivisto l’attuale testo di Ballo da Sala e viene deciso, per ottenerne una miglioria, di revisionarlo 
aggiungendo anche alcune nuove figure di Tecnica Avanzata. Appena pronto sarà disponibile per tutti i Soci. 
Idem per il testo di Liscio Unificato. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 9    Contrari:   Astenuti: 
 
Varie ed eventuali 
Nessun punto presentato da discutere. 
  
L’O.d.G. viene interrotto per questioni legate al tempo e il Presidente, Sig.ra Serena Picco, dichiara chiusi i 
lavori alle ore 16:30. 
 
Il Presidente 
Sig.ra Serena Picco 
 
Il Segretario 
Sig. Alessandro Maggioni 
 


