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Verbale	  04/2017	  

Riunione	  Daance4Fun	  Academy	  del	  29	  giugno	  2017	  
	  
Oggi, giovedì 29 giugno 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. Rendiconto competizione del 3 giugno 2017 
3. Costituzione nuova ASD e nuovo CD 
4. Congresso del 9 luglio 2017 
5. Congresso del 16/17 settembre 2017 
6. Gran Galà 2017 
7. Programmazioni prossime Competizioni 
8. Varie ed eventuali 

	  

Sono presenti:  Serena Picco, Piero Scavo, Alessandro Maggioni, Gianni Talpo,  
Stefania Vanin, Rudy Griggio, Salvatore Scarnato, Alberto Scarico. 

 

Assente giustificato:    Amedeo Luigi Ricci, Paola Minoli. 
 

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. del CD D4F Eventi & Formazione (A.S.D.), G. Colombetti, T. Milanesi. 
 
 

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. Rendiconto competizione del 3 giugno 2017 
Invitati alla riunione per fare il punto delle entrate/uscite della Competizione, i Sigg. G. Colombetti e T. Milanesi 
relazionano l’andamento della cassa ai componenti del CD Academy. I componenti del CDN che hanno 
lavorato ed altri che hanno presenziato a Carugate si ritengono molto soddisfatti del lavoro svolto. Alcune 
imperfezioni da migliorare , ad esempio le musiche di gara (Scavo). 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8   Contrari:   Astenuti: 
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3. Costituzione nuova ASD e nuovo CD 
Il Sig. Alessandro Maggioni propone di sviluppare un progetto mirato ai competitori, senza vincoli o divieti, 
dove il singolo atleta può restare costantemente informato sulle iniziative D4F, seguendo il movimento 
internazionale “Freedom to Dance”. Propone quindi la creazione di “Daance4Fun Amateur”, che in seguito 
verrà sviluppata. 
  
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8    Contrari:   Astenuti: 
 
 

4. Congresso del 9 luglio 2017 
Viene scelta la Location (Macherio), il programma e i relatori per questo Congresso e del loro compenso. Si 
occuperà il Sig. Maggioni della coordinazione del tutto. Anche di un pranzo a seguire per i partecipanti al 
Congresso che vogliano concludere la prima parte della stagione in compagnia del CDN. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8    Contrari:   Astenuti: 
 
 

5. Congresso del 16/17 settembre 2017 
Dopo aver già informato tramite la chat ufficiale dell’accordo raggiunto tra il Segretario e la Sig.ra S. Fancello, 
viene deciso anche il programma che verrà presentato il 16/17 Settembre e i relatori, compenso incluso. 
Viene scelta come sede Arconate. 
La Sig.ra Serena Picco informa di aver prenotato viaggi e albergo per la Sig,ra S. Fancello che terrà 2 lezioni 
riservate ai professionisti e 2 lezioni aperte anche agli amatori. 
Viene stabilita la divisione dei compiti a seconda della disponibilità dei Consiglieri. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8    Contrari:   Astenuti: 
 
 

6. Gran Galà 2017 
Il Sig. Alessandro Maggioni propone per l’esibizione la coppia Tinna Hoffmann e Fabio Modica, e viene 
incaricato di contattarli e prendere accordi. Il Segretario si propone di occuparsi per la Location, l’Orchestra ed 
altro. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8    Contrari:   Astenuti: 
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7. Programmazione prossime Competizioni 
Il Sig. Gianni Talpo informa che il Sig. Giacomo Tedeschi intende organizzare in data 22 ottobre 2017, 
il “3° Trofeo Quick & Slow”. 
Il Consiglio decide di supportare pienamente questa Competizione. 
Si discute sull’organizzazione del Campionato open Professionisti del 15 ottobre 2017. 
Viene proposto dal Segretario di organizzare tale Campionato presso il Palazzetto di Siziano e di completarlo 
con una Competizione Amatoriale di contorno. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8    Contrari:   Astenuti: 
 
 

8.  Varie ed eventuali 
Nessun ulteriore argomento viene presentato in discussione. 
 
 
Esauriti tutti gli argomenti all’O.d.G. il Presidente Sig.ra Serena Picco dichiara chiusi i lavori alle ore 16:45. 
 
Il Presidente 
Sig.ra Serena Picco 
 
Il Segretario 
Sig. Alessandro Maggioni 
 
 
 


