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Verbale 03/2016 

Riunione Daance4Fun Academy del 19 maggio 2016 
 
Oggi, giovedì 19 maggio 2016, si è riunito presso la sala consigliare del comune di Marcignago (PV), 
Via  Umberto 1°, 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. Relazione incontro con dirigenti ANMB e proposta accordo collaborativo tra le parti 
3. Dibattito sul Regolamento Generale 
4. Dibattito sul Regolamento Tecnico 
5. Dibattito sul Regolamento sulla Deontologia 
6. Dibattito Gare - Regolamento Gare - Calendario Gare interne e Nazionali 
7. Incontro con il responsabile della comunicazione ore 14:00 
8. Proposta sviluppo di Social Dance - Scuole di Ballo 
9. Organizzazione congresso Nazionale - Luglio 
10. Organizzazione congresso Nazionale - Settembre 
11. Contratto con il commercialista e situazione economica  
12. Sessioni d’esame e testi di studio 
13. Varie ed eventuali 

 
 

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

 

Assente giustificato:    Marlon Giuri 
 
 

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, salutando i presenti constata e fa constatare, vista la presenza dei 
i componenti del CD, che la riunione può iniziare ed augura a tutti i presenti un buon lavoro. 
 

2. Relazione incontro con dirigenti ANMB e proposta accordo collaborativo tra le parti 
Il CD viene portato a conoscenza dell’incontro avvenuto il giorno 6 maggio scorso con il Vice 
Presidente ANMB Sig. Antonio Di Furia e il Segretario ANMB Sig. Pierluigi Petracca per discutere  
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sull’avvallo di un protocollo d’intesa tra le parti riportato in allegato.  
Anche se l’intero CD della nostra Associazione concorda sui buoni propositi esposti nel protocollo 
d’intesa, sentito anche il parere del notaio Sig. G. Manfredi e del commercialista dott. M. Annitto, 
viene deciso all’unanimità di non firmare tale accordo in quanto, come da nostro statuto e atto 
costitutivo, la D4F Academy già opera nella logica del Freedom to Dance e perciò non occorre 
rimarcare, tramite ulteriori accordi, questo sodalizio. 
Viene ribadito che tutti i nostri associati sono liberi di essere iscritti anche presso altre 
Associazioni, Enti o Federazioni e possono insegnare o giudicare anche in altre realtà senza vincoli 
o divieti da parte della D4F Academy. Rimaniamo disponibili per organizzare o partecipare ad un 
incontro con tutte le realtà di Danza in Italia congiuntamente, allo scopo di trovare un accordo di 
collaborazione tra tutti. 
 
Favorevoli: 10   Contrari: 0   Bianche: 0 

 
3. Dibattito sul Regolamento Generale 

Il Regolamento Generale presentato dal Sig. Piero Scavo, già visionato da ogni singolo componente 
del CD privatamente, viene nuovamente letto in consiglio e approvato all’unanimità. 
 
Favorevoli: 10   Contrari: 0   Bianche: 0 
 

4. Dibattito sul Regolamento Tecnico 
Il Regolamento Tecnico presentato dal Sig. Piero Scavo, già visionato da ogni singolo componente 
del CD privatamente, viene nuovamente letto in consiglio e approvato all’unanimità. 
 
Favorevoli: 10   Contrari: 0   Bianche: 0 
 

5. Dibattito sul Regolamento sulla Deontologia 
Il Regolamento sulla Deontologia presentato dal Sig. Piero Scavo, già visionato da ogni singolo 
componente del CD privatamente, viene nuovamente letto in consiglio e approvato all’unanimità. 
 
Favorevoli: 10   Contrari: 0   Bianche: 0 
 

6. Dibattito Gare - Regolamento Gare - Calendario Gare interne e Nazionali 
 
Come da accordo di collaborazione con altre realtà nazionali, avvenuto durante l’incontro del 6 
maggio, viene deciso di procedere alla stesura di un calendario Gare da parte della nostra 
Associazione e dei nostri Associati da presentare durante il primo incontro comune per la 
compilazione di un calendario Gare nazionale. 
 
Favorevoli: 10   Contrari: 0   Bianche: 0 
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7. Incontro con il responsabile della comunicazione ore 14:00 

Il Sig. Saverio Recchia, responsabile della comunicazione presso la nostra Associazione, relaziona 
all’intero CD quanto fatto fino ad ora a livello di marketing e visibilità. 
E’ stata scelta anche la strategia di lavoro per la prossima stagione. Il suo onorario verrà stabilito 
prossimamente. 
 
Favorevoli: 10   Contrari: 0   Bianche: 0 
 

8. Proposta sviluppo di Social Dance - Scuole di Ballo 
Questo punto verrà discusso nel prossimo incontro con l’intero CD vista l’assenza giustificata del 
Sig. Marlon Giuri. 
 
Favorevoli: 10   Contrari: 0   Bianche: 0 
 

9. Organizzazione congresso Nazionale - Luglio 
Viene deciso di organizzare un corso di aggiornamento per i soli soci della D4F Academy in data 10 
luglio, gratuito. Vengono incaricati i colleghi Sigg. Alessandro Maggioni e Serena Picco di occuparsi 
della realizzazione della mattinata di studio e successivamente di portare a conoscenza l’intero CD. 
 
Favorevoli: 10   Contrari: 0   Bianche: 0 
 

10. Organizzazione congresso Nazionale - Settembre 
Viene deciso di organizzare un corso di aggiornamento per i soli soci della D4F Academy nelle date 
del 11/12, 17/18 o 25/26 settembre. Vengono incaricati i colleghi Sigg. Alessandro Maggioni e 
Serena Picco di occuparsi della realizzazione del corso e della location, da concordare 
successivamente con l’intero CD per la scelta dei relatori, degli orari e del programma completo 
dei due giorni. 
 
Favorevoli: 10   Contrari: 0   Bianche: 0 
 

11. Contratto con il commercialista e situazione economica  
Il consigliere Sig. Luigi Amedeo Ricci illustra quanto pattuito con il dott. Maurizio Annitto, 
commercialista della nostra Associazione, per quanto concerne il lavoro che verrà da lui svolto e il 
compenso da pagare. Il consiglio approva la relazione. 
 
Favorevoli: 10   Contrari: 0   Bianche: 0 
 

12. Sessioni d’esame e testi di studio 
Per quanto riguarda questo punto si rimanda al prossimo incontro. 
 
Favorevoli: 10   Contrari: 0   Bianche: 0 
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Esauriti tutti gli argomenti all’O.d.G. il Presidente Sig.ra Serena Picco dichiara chiusi i lavori alle ore 
16:20 e informa i presenti che la prossima riunione del CD verrà fatta giovedì 16 Giugno. 
 
Il Presidente 
Sig.ra Serena Picco 
 
Il Segretario 
Sig. Alessandro Maggioni 
 
 


