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Verbale 04/2019 
Riunione Daance4Fun Academy del 22 novembre 2019 

 
Oggi, venerdì 22 novembre 2019, si è riunito presso la sala consigliare del comune di Marcignago (PV), Via  
Umberto I°, 213 – Marcignago (PV), il Consiglio Direttivo della Daance4Fun Academy, giusta convocazione 
avvenuta tramite whatsapp inviato dal Presidente Sig. Alessandro Maggioni, per discutere e deliberare sul 
seguente O.d.G.: 
 

1. Saluto del Presidente  
2. Programmazione Festa di Natale 2019 – varie   
3. Tesseramento 2020 
4. Appuntamenti 2020 
5. Varie ed eventuali   
 

 

Sono presenti:  Serena Picco, Iginio Riboldi, Alessandro Maggioni, Stefania Vanin,  
Tiziano Milanesi e Piero Sfragano 

 

Assente giustificato:    Alberto Scarico e Rudy Griggio 
 

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 08:30. 
 

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. Vengono ridiscussi alcuni punti fondamentali già trattati 
nella riunione del CD in precedenza. 
 
 

2. Programmazione Festa di Natale 2019 
Il Presidente discute con il CD la scelta della location, il palazzetto dello sport di Siziano. 
La premiazione delle coppie vincitrici della Ranking List di Social Dance avverrà in occasione della festa stessa. 
Verranno premiate sia le coppie vincitrici, che le scuole di appartenenza. 
Le coppie che vinceranno le combinate a due balli passeranno di categoria e nelle prossime competizioni 
dovranno necessariamente iscriversi nella combinata mista (livello avanzato). Le coppie che vinceranno la 
combinata mista passeranno nel ballo liscio e da sala.  
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Le scuole che verranno premiate riceveranno un attestato di merito in formato A3 per la partecipazione alle gare 
di Ranking List. Le coppie vincitrici di ogni disciplina invece, un gagliardetto personalizzato. 
In occasione della festa verrà organizzato il solito buffet di panettoni, pandori, ecc 
Si decide l’acquisto di tovaglie monouso. 
Si discute il regalo natalizio per i Soci Daance4Fun Academy. 
 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 6    Contrari:   Astenuti: 
 
 

3. Tesseramento 2020 
La quota sociale per il nuovo anno rimarrà invariata. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 6    Contrari:   Astenuti: 
 

4. Appuntamenti 2020 
Si discute la decisione, per le competizioni del nuovo anno, di organizzare le gare di tango argentino non più 
nei palazzetti ma nelle sale da ballo. La prima gara di questo tipo verrà organizzata per febbraio. 
 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 6    Contrari:   Astenuti: 
 
 

5. Varie ed eventuali 
Il Presidente discute la possibilità di creare uno sfondo per pubblicare la foto dei nuovi Soci che ne fanno 
richiesta. 
Si conferma l’utilizzo delle sponsorizzazioni pubblicitarie su Facebook per gli eventi dell’Associazione. 
 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 6    Contrari:   Astenuti: 
  
 
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 


