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Verbale 03/2018 
Riunione Daance4Fun Academy del 28 maggio 2018 

 
Oggi, lunedì 28 maggio 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. Dimissioni da Consigliere della Sig.ra Paola Minoli (punto aggiunto) 
3. Resoconto sessione d’esame danze Argentine del 26 maggio 2018 
4. Organizzazione generale competizione 10 giugno 2018 
5. Pre-programma congresso Nazionale settembre 2018  
6. Varie ed eventuali 
 

 

Sono presenti:  Serena Picco, Stefania Vanin, 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. Dimissioni da Consigliere della Sig.ra Paola Minoli 
Pervenute prima per mail e successivamente per R.A. le dimissione da Consigliere Nazionale, datate 12 
maggio scorso, della Sig.ra Paola Minoli, il CD prende atto di tale decisione e ringrazia la Sig.ra Minoli per 
quanto fatto fino ad ora per lo sviluppo della Daance4Fun Academy. Tali dimissioni, come specificato nella 
mail, sono assolutamente dovute a MOTIVI STRETTAMENTE E SOLAMENTE PERSONALI. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 5    Contrari:   Astenuti: 
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3. Resoconto sessione d’esame danze Argentine del 26 maggio 2018 
Il Vice Presidente Sig. Alberto Scarico rendiconta l’intero CD del lavoro svolto personalmente per lo sviluppo 
delle danze Argentine e che ha visto, inoltre, il passaggio al professionismo di 10 persone che hanno scelto di 
iscriversi alla nostra Associazione. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 5    Contrari:   Astenuti: 
 

4. Organizzazione generale competizione 10 giugno 2018  
In occasione della Competizione per Professionisti ed Amatori che si svolgerà a Carugate (MI) il 10 giugno 
p.v., il CD decide di supportare tale evento prendendosi carico, se necessario, del pagamento delle spese 
sostenute per la realizzazione dell’evento stesso: Palazzetto, Ambulanza, Premi ed altro ancora. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 5    Contrari:   Astenuti: 
 

5. Pre-programma congresso Nazionale settembre 2018 
Il CD ha steso un programma di massima per la realizzazione del Congresso Nazionale 2018, scegliendo i 
relatori, gli orari e la location. Nei prossimi giorni verranno contattati i relatori. Il programma verrà ultimato nella 
prossima riunione. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 5    Contrari:   Astenuti: 
 

6. Varie ed eventuali 
Viene proposto il prossimo incontro del CD in data 26 giugno p.v. 
 

Letto e approvato. 
Favorevoli: 5    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 
 
 


