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Verbale 2/2019 

Riunione Daance4Fun Academy del 8 maggio 2019 
 
Oggi, mercoledì 8 maggio 2019, si è riunito presso la sala consigliare del comune di Marcignago (PV), Via  
Umberto I°, 213 – Marcignago (PV), il Consiglio Direttivo della D4F Academy, per discutere e deliberare sul 
seguente O.d.G.: 
 

1. Saluto del Presidente  
2. Varie ed eventuali 
 

 
Sono presenti:  Rudy Griggio, Alessandro Maggioni, Tiziano Milanesi, Serena Picco, 

Iginio Riboldi, Piero Sfragano, Alberto Scarico e Stefania Vanin. 
 
Assente giustificato:     
 
Assente ingiustificato:       
 
Presiede la riunione:    Alessandro Maggioni  
 
Attende alla verbalizzazione:   Serena Picco 
 
 
Il Presidente della D4F Academy Sig. Alessandro Maggioni, constata e fa constatare la regolare costituzione 
del Consiglio Direttivo e dichiara aperti i lavori alle ore 09:00. 
 
 
 

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

2. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente ricorda che, come da delibera del CD precedente, alcune decisioni possono essere prese tramite 
discussione via e-mail o gruppo whatsapp e non solo durante le riunioni. 
 
 
 



	  

Daance4Fun	  Academy	  P.I.	  02618340182	  -‐	  C.F.	  96074470186	  
Ufficio	  di	  Presidenza	  -‐	  Alessandro	  Maggioni	  -‐	  Tel.	  +39	  338	  6196777	  

academy@daance4fun.com	  -‐	  www.daance4fun.com	  
Presidenti	  onorari	  -‐	  Richard	  Gleave	  OBE	  e	  Anne	  Gleave	  

 
 
 
 
 
Congresso 1 Giugno 
Il Presidente espone l’organizzazione dello stage gratuito del 1 Giugno per i Soci D4F e a pagamento per i 
NON Soci, strutturato su 4 lezioni da 30 minuti ciascuna di varie discipline. Il Consiglio propone alcuni nomi e il 
relatore mancante di ballo da sala, individuato nella Sig.ra Mimma De Palma. Gli altri relatori saranno il Sig. 
Paolo Fagnani, la Sig.ra Samantha Marani e il Sig. Alessandro Maggioni, tutti già confermati in precedenza. 
Prossimamente bisognerà organizzare il Congresso Nazionale del 15 Settembre pv. 
 
Testo di Ballo Sociale 
Il Presidente sollecita la stesura del testo di Ballo Sociale, da portare a termine prima possibile. Propone 
inoltre di assegnare ad ogni membro del CD uno o più balli da elaborare per abbreviare i tempi. 
 
Musica DJ 
Il Presidente chiede al DJ Sig. Tiziano Milanesi di  utilizzare un sottofondo musicale durante l’intero 
svolgimento delle competizioni. 
 
Ranking List Ballo Sociale 
Il Presidente chiede che un membro del Consiglio si assuma il compito di informare le società e i Maestri di 
Ballo della presenza della Ranking List di Ballo Sociale istituita da Academy. L’obiettivo è che si divulghi più 
possibile l’importanza di questa iniziativa. 
Il Vice Presidente propone di creare un Broadcast per tenere aggiornate le società che per ora hanno aderito 
alle gare di Ranking. La stesura della Ranking List è affidata alla Sig.ra Marina Tagliabue. 
 
Pubblicità Associazione 
Il Presidente informa i nuovi Consiglieri che Academy utilizza una forma pubblicitaria sui social, basata sulla 
sponsorizzazione di una determinata informazione. 
Chiede per questo che Academy investa mensilmente con questa forma, per allargare in modo più capillare la 
pubblicizzazione strettamente relativa all’Associazione. 
 
WDC 
Il Presidente conferma la necessità di iscriversi alla WDC, per avere un’identità più forte, anche a livello 
internazionale. Questo argomento verrà trattato successivamente in attesa di ulteriori sviluppi internazionali. 
 
Nuovo Statuto 
Il Presidente conferma che sono in programma ed elaborazione alcune modifiche allo Statuto. Non appena il 
ragionier Christian Zamblera avrà steso il nuovo Statuto, verrà convocato in una riunione del CD per esporlo. 
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Organizzazione gare Tango Argentino 
Il Consigliere Sig. Iginio Riboldi chiede che all’interno delle competizioni la disciplina del Tango Argentino 
venga inserita in mezzo al Time-Table della giornata (in modo che questa disciplina venga pubblicizzata) e 
che le premiazioni vengano fatte subito dopo il termine della gara stessa.  
Il Presidente incarica il Vice Presidente Sig. Alberto Scarico e il Consigliere Sig. Iginio Riboldi di organizzare la 
gara di Tango Argentino nel contesto della competizione del 16 Giugno a Carugate.  
 
Programmazione eventi 
Il Presidente propone di organizzare un corso collettivo per soli Professionisti di Rumba Progressiva e 
nell’eventualità anche un diploma specifico di questa disciplina, da valutare in futuro. 
Il Presidente incarica il Consigliere Sig. Piero Sfragano di formulare un progetto relativo a tale corso e di 
sottoporlo al resto del Consiglio.  
 
PC 
Il Segretario informa il CD della necessità di acquistare un PC per l’Associazione, anche per le nuove norme 
della privacy.  
 
Gara Spirano 9 Giugno - Lanza  
Il Presidente informa che il Sig. Lanza organizzerà una gara di ballo in data 9 Giugno 2019 con il metodo di 
giudizio Gold System, per la quale chiede la collaborazione di Academy. 
 

Letto e approvato. 
Favorevoli: 8    Contrari: 0   Astenuti: 0 
  

 
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 


