VERBALE N.RO 2_2021
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI FRD-FANTASY REAL DREAMS APS
Il giorno 26 Febbraio 2021, alle ore 17:23, si è riunito, il Consiglio Direttivo della costituita
Associazione di Promozione Sociale “FRD Fantasy Real Dreams”, come da regolare convocazione del
Presidente Matteo Gemignani
Risultano presenti: Matteo Gemignani, Laura Pantaleoni, Giovanni Rossi, Aurora De Servi.
Risultano assenti giustificati: Paolo Quattriglia, causa esami universitari.
Risultano assenti: nessuno.
Il Presidente Matteo Gemignani, verificata la presenza del numero legale necessario, apre la
riunione dando lettura dei punti all’Ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale n 1_2021
Rinnova iscrizioni
Modifica della quota associativa
Strutturazione del CVC (Comitato Valutazione Cosplay)
Aggiornamento Ambientazione
Progetto scuola di Live
Varie ed eventuali

1) Viene messo in approvazione il verbale della riunione del consiglio direttivo di FRD-Fantasy
Real Dreams APS del 25 gennaio 2021. Il Consiglio Direttivo ne verifica la correttezza e approva
all’unanimità il Verbale dell’assemblea.
2) Il Tesoriere Aurora de servi da lettura della lista degli associati che hanno - Rinnovato
l’iscrizione e dei nuovi iscritti all’associazione.
a. Angeli Alessio – Rinnova
b. Barbato Caterina – Rinnova.
c. Barbato Gianluca – Nuova iscrizione.
d. Ceccotti Rachele – Rinnova.
e. Della Maggiora Gianluca – Rinnova.
f. De Servi Aurora – Rinnova.
g. Di Stefano Chiara – Rinnova.
h. Galli Riccardo – Rinnova.
i. Gemignani Elisa – Rinnova.
j. Gemignani Matteo – Rinnova.
k. Giangrande Francesco – Rinnova.
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l. Giannecchini Elena – Rinnova.
m. Giulio Marianna – Rinnova.
n. Isopo Giulia – Rinnova.
o. Lorusso Leonardo – Rinnova.
p. Mannelli Alessandro – Rinnova.
q. Marino Lorenzo – Rinnova.
r. Marsili Diego – Rinnova.
s. Pantaleoni Laura – Rinnova.
t. Quattriglia Paolo – Rinnova.
u. Rossi Giovanni – Rinnova.
v. Salvetti Davide – Rinnova.
w. Simi Gaia – Rinnova.
x. Stopponi Marco – Rinnova.
y. Stopponi Mariagrazia – Rinnova.
z. Sara Vitali - Nuova iscrizione.
La lista viene approvata all’unanimità.
3) Il Presidente Matteo Gemignani propone che dalla data del 26/02/21 in poi il costo
d'iscrizione all'associazione sarà di € 15, mentre rimane invariata la quota di rinnovo a € 10.
È stato inoltre deciso che d'ora in avanti il periodo di rinnovo della tessera associativa si
aprirà dal giorno dell'assemblea dei soci fino al giorno 28 febbraio del solito anno. Viene in
aggiunta stabilito che le iscrizioni fatte dal 1° ottobre di ogni anno avranno valenza per
l'anno in corso e per quello successivo senza l’obbligo del rinnovo. Tale proposta viene
approvata all’unanimità ed inoltre tali modifiche saranno aggiunte al regolamento interno
dell'associazione.
4) Il Presidente Matteo Gemignani propone la modifica del CVC, sostituendo il membro Gaia
Simi con un altro componente, possibilmente appartenente al Gruppo Ambientazione. Il
Vice Presidente Laura Pantaleoni propone di decidere prima la struttura stessa del CVC.
All'unanimità è stato deciso che la scelta dei membri del CVC non avverrà tramite
elezione classica, ma tramite cooptazione dell'organo amministrativo. I membri del CVC
dovranno, come da regolamento, essere 2 componenti del direttivo e 3 soci non facenti
parti dell’organo di amministrazione; tuttavia, almeno 3 di loro dovranno essere autori
dell’ambientazione o delegati da essi in quanto ritenuti capaci di conoscere nel dettaglio
l’ambientazione. Inoltre, verranno riformulate in maniera più specifica le mansioni e gli
obblighi della figura del “Fair Master”. Con 3 voti a favore e 1 contrario viene confermato
come nuovo membro del CVC l'associato Riccardo Galli al posto dell'associata Gaia Simi.
5) Il Presidente Matteo Gemignani informa il consiglio direttivo della volontà, da parte degli
autori dell’ambientazione, di tutelare l'opera sotto paternità d'opera.
Ancora è da definirsi il metodo tramite il quale l'associazione potrà usufruire dei
diritti sull'ambientazione per l'organizzazione dei live. Si pensa ad un “Contratto
snello”.
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Successivamente è stata riportata al direttivo la mail in risposta a quella dell'associato
Marcello Camisi, il quale avrebbe richiesto determinate modifiche all'ambientazione. La
maggior parte delle richieste tuttavia non aveva basi sufficientemente solide per essere
accolte, per cui all'unanimità l'ambientazione è stata approvato con nessuna modifica
rilevante.
6) Il Presidente Matteo Gemignani espone la richiesta fondi, per il progetto “Scuola di
Live”, inviata alla Cassa di risparmio di Lucca, al Comune di Lucca, a Federludo, restiamo in
attesa dell’approvazione.
La presentazione della richiesta e del budget sottoposto ad esame degli enti sopracitati sono
stati approvati all'unanimità.
7) Si valuta la proposta agli associati di ritrovi online in sostituzione alle serate associative che
si svolgevano durante ogni martedì sera presso il Foro boario.
La data suggerita è il 16 marzo in cui saranno svolte attività online come giochi da
Tavolo o discussioni amichevoli sul mondo del LARP.
Non essendoci nient’altro da aggiungere, la seduta è chiusa alle 18:58.
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