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Verbale	  05/2017	  

Riunione	  Daance4Fun	  Academy	  del	  21	  settembre	  2017	  
	  
Oggi, giovedì 21 settembre 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. Corso preparazione danze Latino Americane 
3. Prossime Gare 
4. Varie ed eventuali 
 

	  

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

 

Assenti giustificati:    Amedeo Luigi Ricci, Paola Minoli 
 

Assente ingiustificato:       
 

Presiede la riunione:    Pietro Scavo 
 

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 16:00. 
 
 

1. Saluto del Presidente 
Il Presidente Sig. Serena Picco ringrazia i partecipanti alla riunione e, augurando buon lavoro, dà inizio alla 
discussione relativa al secondo punto all’O.d.G. 
 
 

2. Corso preparazione danze Latino Americane 
Il Sig. Gianni Talpo viene incaricato di individuare i possibili relatori e la location per il corso, da poi sottoporre 
all’approvazione del Consiglio. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8    Contrari: 0   Astenuti: 0 
 

3. Prossime Gare 
 
Viene deciso di organizzare il Campionato Italiano per i soli Professionisti in data 15 ottobre p.v. presso la sala 
A.S.D.C. Royal di Arconate (MI). 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8    Contrari:   Astenuti: 
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4. Varie ed eventuali 
 
Niente da verbalizzare. 
 
Esauriti tutti gli argomenti all’O.d.G. il Presidente Sig.ra Serena Picco dichiara chiusi i lavori alle ore 18:30. 
 
 
Il Vice Presidente 
Sig. Piero Scavo 
 
Il Segretario 
Sig. Alessandro Maggioni 
 
 


