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Verbale	  06/2016	  
Riunione	  Daance4Fun	  Academy	  del	  6	  ottobre	  2016	  

	  
Oggi, giovedì 6 ottobre 2016, 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. Relazione e bilancio Congresso Nazionale 2016 
3. Calendario dei prossimi appuntamenti 
4. Assemblea Straordinaria dei Soci il 18 dicembre 2016 
5. Sessione d’Esami 
6. Festa di fine Anno 
7. Campionati Italiani D4F 2017 
8. Campagna tesseramenti 2017 
9. Promozioni pubblicitarie tramite FB, mail digitali, sito web. 
10. Preparazione del Resoconto attività 2016 e Preventivo anno 2017 
11. Approvazioni uso Logo Daance4Fan Academy 
12. 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:     
 

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, G. Colombetti e T. Milanesi.  
Il Sig. A. Laviosa ha comunicato la sua indisponibilità a partecipare. 
E’ presente anche il responsabile della comunicazione, Sig. S. Recchia, dalle ore 14:00. 
 

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.	  
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2. Relazione e bilancio Congresso Nazionale 2016 
E’ discusso il lavoro svolto dall’Academy in relazione al Congresso Nazionale del 17/18 settembre scorso e, 
dopo una attenta riflessione, viene ritenuto positivo quanto fatto. Inoltre vengono presentate le entrate/uscite 
delle due giornate. I conti vengono immediatamente consegnati al commercialista, Sig. M. Annitto. Viene 
inoltre stabilito di prendere in considerazione al più presto la data per il prossimo anno, preferibilmente il 16/17 
settembre 2017.  
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 10    Contrari:   Astenuti: 
 

3. Calendario dei prossimi appuntamenti 
Il prossimo importante appuntamento per la nostra Associazione sarà quello del Xmas Day del 18 dicembre. 
Nel prossimo consiglio verranno stabilite le date per alcuni altri appuntamenti dove la nostra Associazione si 
farà promotore di iniziative verso i Soci. Altre iniziative verranno stabilite in seguito. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 10    Contrari:   Astenuti: 
 

4. Assemblea Straordinaria dei Soci il 18 dicembre 2016 
In occasione della Festa di Natale, viene proposto di fare un incontro in più con i Soci (Assemblea 
Straordinaria) per discutere sull’andamento della nostra Associazione e, se sarà disponibile, di invitare anche 
il commercialista, dr M. Annitto, per delucidazioni sulla conduzione delle Scuole di Ballo o ASD, tesseramenti 
o affiliazioni a cosiddette Federazioni. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 10   Contrari:   Astenuti: 
 

5. Sessione d’Esami 
Per il momento viene deciso di non organizzare ancora delle sessioni d’esame con date prestabilite ma di 
continuare ad esaminare i candidati che ne facciano richiesta presso i locali messi a disposizione dai 
preparatori d’esame.  
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 10   Contrari:   Astenuti: 
 

6. Festa di fine Anno 
A conferma del progetto discusso ultimamente via telefonica tra tutti i componenti del CD, viene nuovamente 
confermata la presenza di Ghigiarelli/Andracchio in data 18 dicembre, presso il locale Eureka Dance di 
Cinisello Balsamo, durante il pomeriggio danzante con ingresso a pagamento. La data del progetto era già 
stata inserita nel calendario della D4F nel mese di giugno, con l’accordo per l’esibizione da parte di tutti i 
componenti del CD. La coppia che si esibirà aveva già accettato a giugno di partecipare.  
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Nell’intermezzo del pomeriggio si esibiranno quindi i Sigg Andrea Chigiarelli e Sara Andracchio.  
Il volantino pubblicitario della festa Xmas Day 2016, anche se già esposto ed in circolazione dai primi di 
settembre per essere portato a conoscenza di tutti, verrà ora cambiato con l’immagine della coppia 
Ghigiarelli/Andraccio. La sala verrà messa a disposizione dal Sig. Luca Marzi gratuitamente per pubblicizzare 
il suo locale tramite questo grande evento. Il compenso da dare alla coppia Ghigiarelli/Andracchio é ancora da 
concordare. I dettagli organizzativi del pomeriggio danzante verranno discussi a ridosso dell’evento. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 10    Contrari:   Astenuti: 
 

7. Campionati Italiani D4F 2017 
Viene presa in considerazione l’ipotesi di organizzare i Campionati Italiani per i Professionisti Competitori 
iscritti all’Academy con libera partecipazione anche ad altri Professionisti. Nei prossimi consigli si riparlerà di 
questo nuovo progetto. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 10    Contrari:   Astenuti: 
 

8. Campagna tesseramenti 2017 
Viene proposto in riunione odierna, di agevolare i nuovi Soci che hanno richiesto di iscriversi già in questi 
ultimi mesi dell’anno, di far pagare loro solo l’ultimo trimestre. L’importo, dividendo la quota associativa 
annuale, diventa quindi pari a €15. Per i già Soci viene proposta una agevolazione economica su alcune 
iniziative per l’anno prossimo (ad esempio riduzione del 10% su esami presso la nostra Associazione). 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 10    Contrari:   Astenuti: 
 

9. Promozioni pubblicitarie tramite FB, mail digitali, sito web 
Tramite il supporto del Sig. Saverio Recchia, viene deciso di pubblicizzare l’immagine della nostra 
Associazione e dei nostri prossimi eventi tramite video su FB a pagamento e mail digitali fino a fine anno. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 10   Contrari:   Astenuti: 
 

10. Preparazione del Resoconto attività 2016 e Preventivo anno 2017 
Per l’Assemblea del 18 dicembre, viene deciso di preparare il resoconto economico dell’Academy e il 
preventivo per la nuova stagione. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 10   Contrari:   Astenuti: 
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11. Approvazioni uso Logo Daance4Fan Academy 
L’utilizzo del Logo della nostra Associazione potrà essere dato a tutti i Soci, iscritti ed in regola con il 
tesseramento per l’anno in corso, che ne facciano domanda. Il logo potrà essere utilizzato ed esposto sulle 
locandine pubblicitarie dei corsi di ballo, per le competizioni e per altro ancora, ma il Socio dovrà farne 
richiesta all’Associazione e la stessa dovrà comunicargli la concessione per scritto dopo che il Socio stesso 
abbia completato ed inviato in sede un form che verrà preparato al più presto.  
Letto e approvato. 
Favorevoli: 10    Contrari:   Astenuti: 
 

12. Varie ed eventuali 
Nessun punto nelle varie ed eventuali 
 
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 


