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Verbale 02/2018 
Riunione Daance4Fun Academy del 16 aprile 2018 

 
Oggi, lunedì 16 aprile 2018, si è riunito presso la sede dell’Associazione stessa, Via  San Riccardo Pampuri, 
32 – Vellezzo Bellini (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. Prossima Competizione 
3. Accordo collaborativo con FIDA Professional 
4. Preparazione Assemblea Ordinaria 2018 
5. Varie ed eventuali 
 

 

Sono presenti:  Serena Picco, Stefania Vanin, Paola Minoli, Rudy Griggio, Alberto 
Scarico ed Alessandro Maggioni. 

 

Assente giustificato:     
 

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 relativa al secondo punto all’O.d.G. 
 

2. Prossima competizione 
Il CD decide di organizzare un nuovo evento (Competizione) per Professionisti ed Amatori in data domenica 
10 giugno 2018. Viene scelta come location il Palazzetto dello Sport di Carugate. Viene incaricato il Segretario 
per la realizzazione totale dell’evento. I giudici e lo staff organizzativo saranno scelti nei prossimi giorni.  
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 6    Contrari:   Astenuti: 
 

3. Accordo collaborativo con FIDA Professional 
A Castellanza (VA), presso “Palace Hotel Legnano” vengono incontrati i Sigg. Oliva, Mantegna e Arzenton in 
rappresentanza di FIDA Professional da parte dei rappresentanti della D4F Academy Sigg. Vanin e Maggioni.  
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Per un migliore sviluppo professionale dei nostri Soci e di conseguenza delle proprie Coppie, viene 
concordata una collaborazione di reciproco supporto lavorativo senza obblighi o impegni vincolanti.  
 
Tale accordo verbale non necessita di nessuna firma tra le parti. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 6    Contrari:   Astenuti: 
 

4. Preparazione Assemblea Ordinaria 2018 
Vengono preparati i documenti necessari per l’Assemblea Ordinaria che si svolgerà a Milano in via Privata 
Pienza il giorno 20 Aprile (1° convocazione) 22 Aprile (2° convocazione). 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 6    Contrari:   Astenuti: 
 

5. Varie ed eventuali 
Viene proposto il prossimo incontro del CD in data 28 maggio p.v. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 6    Contrari:   Astenuti: 
  
Esauriti tutti gli argomenti all’O.d.G. il Presidente Sig.ra Serena Picco dichiara chiusi i lavori alle ore 12:00. 
 
Il Presidente 
Sig.ra Serena Picco 
 
Il Segretario 
Sig. Alessandro Maggioni 
 


