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Verbale	  03/2017	  
Riunione	  Daance4Fun	  Academy	  del	  23	  marzo	  2017	  

	  
Oggi, giovedì 23 marzo 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. Organizzazione Competizione 03 giugno 2017 
3. Situazione libri di testo 
4. Danze Jazz 
5. Danze Caraibiche 
6. Festa d’Estate 
7. Regolamenti vari  
8. Loghi 
9. Varie ed eventuali 

	  
Sono presenti:  Serena Picco, Pietro Scavo, Alessandro Maggioni, Gianni Talpo, 

Stefania Vanin, Rudy Griggio, Salvatore Scarnato, Paola Minoli, 
Alberto Scarico. 

 

Assente giustificato:    Luigi Amedeo 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. 
 
Sono presenti, su invito, anche i Sigg. componenti del CD dell’ASD D4F Eventi & Formazione, G. Colombetti 
e T. Milanesi.  
Il Sig. A. Laviosa ha comunicato la sua indisponibilità a partecipare. 
 
 
 

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. 
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2. Organizzazione Competizione 03 giugno 2017 
Viene deciso che ad occuparsi principalmente della Competizione denominata “Freedom to Dance 
Championship” saranno i componenti del CD dell’Academy della regione Lombardia, in quanto facilitati nel 
prendere contatti ed accordi per il coordinamento generale. Il Sig. G. Colombetti comunica di avere già dato 
una caparra per bloccare il Palazzetto dello Sport di Carugate (MI). Vengono proposti dei primi nominativi 
relativi sia allo staff tecnico che ai giudici. Nel prossimo incontro saranno nuovamente visionati per poi poter 
procedere con gli inviti ufficiali da inviare. Gli inviti saranno inviati tramite mail dal Presidente di ASD D4F 
Eventi & Formazione. Resta inteso che tutte le iniziative saranno prese da tutti i componenti del CD sia di 
Academy che di Eventi & Formazione. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 9    Contrari:   Astenuti: 
 
La Sig.ra Paola Minoli dopo la pausa pranzo ha lasciato la riunione per problemi di famiglia. 
 

3. Situazione libri di testo 
Si è affrontata la situazione del testo di Country approvato dal CD Academy nella riunione precedente, e a tal 
proposito la Sig.ra Stefania Vanin informa che a suo parere il testo presenta delle imprecisioni e per questo 
andrebbe rivisto. 
Il Sig. P. Scavo fa presente che l’iter approvativo del testo è stato rispettato citando le mail relative. 
Per quanto riguarda le correzioni/modifiche da effettuare e per una rapida risoluzione dei problemi che il testo 
presenta, il CD decide che il Consigliere Sig.ra S. Vanin e il Sig. A. Ciappina si incontrino, con gli altri 
componenti della commissione Country, per rivederne il contenuto. 
Vista l’esperienza del testo in questione, viene deciso che i libri di testo che verranno presentati in futuro 
dovranno essere controllati dalla Commissione Tecnica specifica e poi da tutti i componenti del CD prima di 
essere approvati ed utilizzati dalla Daance4Fun Academy come testi ufficiali. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8    Contrari:   Astenuti: 
 

4. Danze Jazz 
Il Sig. Gianni Colombetti ed il Sig. Alessandro Maggioni informano tutto il Consiglio Direttivo su quanto emerso 
durante l’incontro avvenuto con la Commissione Tecnica delle danze Jazz. Viene proposto, dai componenti 
della Commissione Tecnica, di organizzare le prossime Competizioni nei posti idonei e non nei Palazzetti, per 
avvicinare con più facilità le persone alla Competizione. Viene indetta inoltre una riunione che coinvolgerà vari 
Professionisti del settore per presentare loro il progetto di Academy per il giorno 13 aprile presso la Scuola di 
Ballo del Sig. Matteo Capizzi a Biassono (MB). 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8   Contrari:   Astenuti: 
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5. Danze Caraibiche 
Il Sig. Gianni Colombetti ed il Sig. Alessandro Maggioni informano tutto il Consiglio Direttivo su quanto emerso 
durante l’incontro avvenuto con la nostra nuova Socia, la Sig.ra Silvia Camminati, diplomata nelle danze 
Caraibiche. La stessa propone alla Daance4Fun Academy di partecipare agli eventi del circuito già esistente 
da lei realizzato. Prossimamente verrà organizzato un incontro ufficiale per discutere dell’eventuale lavoro di 
preparazione per nuovi Maestri che vorranno avvicinarsi ad Academy e che già lavorano in questo circuito. 
Dovrà essere discusso anche il metodo di preparazione agli esami per questi aspiranti maestri e i libri di testo 
da utilizzare per gli esami stessi. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8   Contrari:   Astenuti: 
 

6. Festa d’Estate 
Il Consigliere Rudy Griggio propone di organizzare la Festa d’Estate. L’idea viene presa in considerazione e 
verrà ridiscussa nelle varie ed eventuali nella prossima riunione. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8    Contrari:   Astenuti: 
 

7. Regolamenti vari  
Con lo scopo di migliorare ulteriormente le competizioni Amatoriali, viene proposto di effettuare modifiche al 
regolamento già esistente con proposte da parte della Sig.ra Stefania Vanin. Discusse ed approvate, le stesse 
verranno scritte dal Vice Presidente Sig. Pietro Scavo e, una volta rivisitate, inserite nei Regolamenti a lavoro 
finito. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8    Contrari:   Astenuti: 
 

8. Loghi 
Viene ribadito che bisogna creare i nuovi Loghi di utilizzo per i Soci dell’Academy e per la partecipazione della 
nostra Associazione durante gli eventi organizzati da altre entità. Il Segretario propone di creare inoltre un 
nuovo Logo che racchiuda tutte le attività del sistema Daance4Fun. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8    Contrari:   Astenuti: 
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9. Varie ed eventuali 
Il Consigliere Sig. Gianni Talpo informa che in data 20 maggio dovrà organizzare una serata anni ’60 ad 
Alzate Brianza (CO) e chiede la collaborazione della nostra Associazione. Nello stesso giorno verrà 
organizzato anche il Dance for Live a San Genesio ed Uniti (PV) quindi si proverà comunque a far coesistere 
entrambi gli eventi. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8   Contrari:   Astenuti: 
 
Esauriti tutti gli argomenti all’O.d.G. il Presidente Sig.ra Serena Picco dichiara chiusi i lavori alle ore 16:30 
circa. 
 
Il Presidente 
Sig.ra Serena Picco 
 
Il Segretario 
Sig. Alessandro Maggioni 


