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Verbale	  07/2016	  
Riunione	  Daance4Fun	  Academy	  del	  1	  dicembre	  2016	  

	  
Oggi, giovedì 1 dicembre 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. Programmazione completa giornata 18 dicembre 2016 
3. Situazione rinnovo Soci per il 2017 
4. Programmazione anno 2017 
5. Varie ed eventuali 
 

	  

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

 

Assenti giustificati:    Paola Minoli e Alberto Scarico. 
 

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. 
  

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. Programmazione completa giornata 18 dicembre 2016 
Viene programmato il sistema di gestione dell’intera giornata, a partire dalla riunione del mattino, fino ad 
arrivare alla divisione dei compiti per ciascun Consigliere. Deciso anche il tipo di buffet che verrà offerto 
durante il pomeriggio danzante. Verrà inoltre consegnato il porta scarpe con il logo della nostra Associazione 
a tutti i Soci presenti. Per i Soci non presenti, l’omaggio verrà consegnato durante i prossimi incontri 
organizzati dall’Academy. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8   Contrari:   Astenuti: 
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3. Situazione rinnovo Soci per il 2017 
Vengono presentati, da parte del Segretario, i moduli di iscrizione per il 2017 arrivati tramite mail  e i 
movimenti del cc per verificarne gli avvenuti versamenti. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8    Contrari:   Astenuti: 
 

4. Programmazione anno 2017 
Vengono stabilite le seguenti date, anche se largamente in anticipo, per alcuni degli appuntamenti di 
pertinenza dell’Academy: 9 Luglio corso di aggiornamento gratuito ed esclusivo per i soli Soci D4F, 16-17 
Settembre Congresso Nazionale D4F, 17 Dicembre Christmas Day. 
Gli altri appuntamenti ed altre iniziative verranno stabiliti successivamente. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8   Contrari:   Astenuti: 
  

5. Varie ed eventuali 
Salvatore Scarnato propone: 
Tutte le riunioni devono essere effettuate alla francese ossia: 

- Stabilire i tempi per ogni argomento per affrontarli tutti. 
 

Letto e approvato. 
Favorevoli: 7   Contrari: 1 Maggioni  Astenuti: 
 
Salvatore Scarnato propone: 
Spese di viaggio forfettarie per i componenti del CD per la partecipazione alle riunioni del Consiglio. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8   Contrari:   Astenuti: 
 
Salvatore Scarnato propone: 
I verbali delle riunioni possibilmente devono essere completati al momento, in quanto successivamente è 
difficile ricordare con esattezza di cosa si era discusso durante l’O.d.G. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8   Contrari:   Astenuti: 
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Salvatore Scarnato propone: 
Programmare tutte le attività dell’Associazione con largo anticipo per una migliore organizzazione. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8   Contrari:   Astenuti: 
 
Salvatore Scarnato propone: 
Ricordare ai Soci che il pagamento delle quote annuali o d’esame devono essere effettuate tramite bonifico 
bancario. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8   Contrari:   Astenuti: 
 
Pietro Scavo propone: 
Utilizzare il modulo di richiesta gare da parte dei Soci che richiedono di esporre il nostro logo. Il CD 
comunicherà all’organizzatore, nel più breve tempo possibile, la propria decisione in seguito ai requisiti 
descritti. 
 
Letto e approvato. 
Favorevoli: 8   Contrari:   Astenuti: 
 
Esauriti tutti gli argomenti all’O.d.G. il Presidente Sig.ra Serena Picco dichiara chiusi i lavori alle ore 16:00. 
 
 
 
 
 
Il Presidente 
Sig.ra Serena Picco 
 
Il Segretario 
Sig. Alessandro Maggioni 


