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VERBALE N.RO 7_2021
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI FRD-FANTASY REAL DREAMS

APS

Il giorno 4 giugno 2021, alle ore 19:55, 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,  Aurora  de  Servi,  Laura  Pantaleoni,
Giovanni Rossi. 
Risultano assenti giustificati: Paolo Quattriglia.
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. Approvazione del verbale n. 6 del giorno 04/05/21.
2.  Riapertura del martedì sera: cosa organizzare?.
3. Progetto “Scuola di Live”, definire le spese per la pubblicità e discussione

sui rimborsi.
4. Discussione progetto fiere: quali fare e come organizzarle.
5. Progetto CVC: censimento cosplay associativi.
6. Varie ed eventuali.

1. La riunione viene aperta dal presidente Matteo Gemignani con la 
presentazione del verbale n. 6 datato 04/05/21, che viene approvato 
all'unanimità.

2. Da martedì 08/06 si riaprirà il Foro Boario con diverse attività, tuttavia 
l'obiettivo è farlo diventare un punto di aggregazione, in cui gli associati oltre a
svolgere varie occupazioni possono anche divertirsi e socializzare.

• Proposta 1: organizzare e riprogettare lo stand con gazebo pieghevole a 
tema di una delle regioni dell'ambientazione associativa.

• Proposta 2: Progettazione bandiere dell'ambientazione.
• Proposta 3: Cucire cosplay associativi.
• Proposta 4: Organizzare la disfida di arti magiche e il mostro per Vinci.

3. Il direttivo cerca di definire le spese da sostenere per i corsi del progetto 
“scuola di live”:

• corso di cucito (stoffa, carta velina);
• corso di spade LARP (stecche, colla, rimborso benzina);
• corso di trucco ( argilla, gesso, attrezzi, rimborso benzina);
• spese per igienizzarne, da coprire con i soldi del bando in caso di 

conferma.
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Per quanto riguarda la pubblicità del corso viene deciso di utilizzare il video alla
Rocca per due settimane (23/08 – 30/08 e 13/09 – 20/09) (100 € di spesa) più 
delle foto sulla pagina instagram.
La vicepresidente propone al consigliere, Paolo Quattriglia, di creare una 
cartella drive con chi ha partecipato al set fotografico, per far scegliere le 
fotografie direttamente ai partecipanti al progetto e avere il loro consenso.
Paolo si occuperà di inserire la calendarizzazione su instagram come post o 
storia in evidenza.
Viene inoltre richiesta l'approvazione di locandine e grafiche sul gruppo del 
direttivo prima della divulgazione del materiale, tuttavia i membri del direttivo 
devono rispondere entro un'ora altrimenti le grafiche verranno pubblicate con o
senza approvazione.
Paolo deve occuparsi di creare il gruppo social che organizzerà le pagine 
internet. A conclusione del riassunto sull'open day vengono discusse le spese 
per la sua organizzazione (160 € in totale).
Dalla discussione sull'open day emergono diversi lati positivi dell'evento, tra 
cui una notevole visibilità da parte di un pubblico variegato che ha portato a 
diverse nuove iscrizioni. Sembra che “Lucca crea” sia interessata 
all'associazione, tuttavia al fine di non perdere la nostra identità decidiamo di 
partecipare ad una eventuale collaborazione senza essere inglobati all'interno 
di questa associazione.

Infine viene approvato all’unanimità il piano rimborsi per Giovanni Rossi 
(allegato A)

4. Il segretario Giovanni Rossi ragguaglia il direttivo sulle novità delle fiere 
estive.
Decidiamo di partecipare a Vinci poiché la fiera di Ferrara non è certa e non ha 
una buona organizzazione. Viene stabilito di comunicare le date delle diverse 
fiere: 

• Vinci 20-21-22 agosto (agli associati diremo momentaneamente la 
seconda settimana di agosto fino a che non avremo il via libera dagli 
organizzatori dell'evento). Per questa fiera viene stabilito un rimborso di 
circa 300€.

• Firenze comics si svolgerà il 4 e 5 settembre, viene preventivato un 
rimborso di circa 250 € + vitto, alloggio.

• Mugello non ci ha ancora dato conferma.
Il presidente Matteo Gemignani annuncia l'idea di un piccolo evento (shooting) 
da organizzare per la prima settimana di luglio. Segretario e responsabile fiere 
devono incontrarsi per divulgare gli eventi e tirare giù una lista dei 
partecipanti.
La vicepresidente, aggiorna gli altri membri del direttivo con il colloquio avuto 
con Elettra Dini. Ella ci propone di organizzare un evento circoscritto, con 
alcune attività all'interno del complesso di appartamenti e camere in centro 
storico appartenente alla sua famiglia. Le date papabili sarebbero l'ultima 
settimana di luglio.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Giovanni Rossi

_______________________________

Matteo Gemignani 

_______________________________

Pag. 3

5. Il presidente Matteo Gemignani propone al direttivo di far organizzare al CVC
un “censimento” dei cosplay associativi i quali dovranno essere valutati e 
approvati.

6. Il tesoriere Aurora De Servi riassume gli acquisti che sono stati necessari per
i materiali dei cosplay fatti dall'associazione e di quelli che ancora devono 
essere presi, quest'ultimi vengono approvati dal direttivo. Decidiamo in fine di 
comprare il materiale per 5 persone (5 mantelli e 5 pantaloni) per il corso di 
cucito in modo da avere materiale in più per chi si iscriverà all'ultimo minuto.
La vicepresidente fa il resoconto dell'assemblea dei soci di Federludo avvenuta 
la settimana precedente e delle imminenti dimissioni del suo attuale 
presidente. Viene esposta l'idea di candidare uno di noi per il nuovo consiglio 
direttivo della Federludo tuttavia la proposta viene subito ritirata in quanto 
crediamo si a meglio attendere la fine del prossimo mandato in modo da 
divenire un gruppo più presente e partecipe all'interno di Federludo.

7. Le chiavi della stanza in corte dell'angelo consegnate a Matteo Gemignani e
Giovanni Rossi, mentre sono in consegna a Riccardo Galli.

La riunione si conclude senza punti in sospeso alle ore 21:43.
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Oggetto: Concessione rimborso Giovanni Rossi 

 

Il consiglio direttivo all’unanimità concede a:  

Giovanni Rossi nato a Pisa (PI) il 02/01/1984, C.F.: RSSGNN84A02G702E, 

il rimborso di 0.15187 € al chilometro per il percorso di andata e ritorno da Via Raffaello Sanzio, 6, 56122 

Pisa (PI) a Via Vincenzo Civitali, 14, 55100 Lucca (LU), per un chilometraggio totale di 42.8 km. 

Il rimborso è concesso per partecipare al progetto: Scuola di LIVE, come diventare giocatore di ruolo dal 

vivo come maestro. Il rimborso è concesso per i seguenti giorni: 

• 4-9-16-23-30 giugno 2021; 

• 7-14-21-28 luglio 2021; 

• 1-8-15-22-24-29 settembre 2021; 

• 13-27 ottobre 2021; 

• 10-24 novembre 2021; 

• 15 dicembre 2021. 

I rimborsi verranno erogati in contanti e mensilmente.  

 

     Firma presidente        Firma Giovanni Rossi  

    per accettazione 
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