VERBALE N.RO 10_2021
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI FRD-FANTASY REAL DREAMS APS
Il giorno 7 settembre 2021, alle ore 20:23, 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, Aurora de Servi, Laura Pantaleoni, Giovanni Rossi, Paolo
Quattriglia (che esce giustificato alle 21:58.
Risultano assenti giustificati: nessuno.
Risultano assenti: nessuno.
Il Presidente Matteo Gemignani, verificata la presenza del numero legale necessario, apre lariunione
dando lettura dei punti all’Ordine del Giorno:
1. Approvazione del verbale n. 09 datato 03/08/21.
2. Problemi nella comunicazione e nell'efficacia del CVC, necessità di una interfaccia chiara.
3. Bando regionale covid, approvazione dei rimborsi e trasmissione della rendicontazione.
4. Problemi di comunicazione con organizzatori di fiere.
5. Organizzazione open day 19 settembre.
6. Organizzazione live fine settembre a livello burocratico.
7. Prezzi secondo ciclo del progetto “scuola di live”.
8. Progetti futuri.
9. Varie ed eventuali.
1. La riunione viene aperta dal presidente Matteo Gemignani con la presentazione del verbale n. 09
datato 03/08/21, che viene approvato all' unanimità.
2. Il presidente Matteo Gemignani espone i punti relativi ad una comunicazione poco funzionale del
CVC venuti fuori da diversi feedback negativi. Dopo un'attenta discussione sulle problematiche
interne al gruppo di valutazione cosplay e su alcune dinamiche sbagliate di comunicazione, il
direttivo decide di:
• Eleggere un portavoce della CVC che si interfaccerà direttamente con gli associati,
all'unanimità il candidato scelto per il ruolo è Rachele Ceccotti.
• La CVC avrà come impegno principale l'approvazione dell'idea del cosplay che dovrà essere
inviata dall'associato comprendente di: bozzetto, immagini di riferimento o fotografie e di
una breve descrizione del personaggio con un inquadramento sociale e geografico. Tale
bozzetto, una volta approvato, non avrà scadenza di realizzazione.
• La CVC dovrà approvare i cosplay partecipanti alle attività e alle fiere almeno 15 giorni prima
dell'evento.
• Una volta avvenuta, l'approvazione del cosplay non può essere revocata.
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•

L'abbigliamento del cosplay deve essere coerente con la parte di ambientazione scelta.

3. La vicepresidente Laura Pantaleoni, aggiorna il consiglio direttivo sulla compilazione del
rendiconto economico del bando covid con scadenza il 30 settembre 2021.
4. Il presidente Matteo Gemignani, comunica al consigliere Giovanni Rossi i problemi di
comunicazione che ci sono stati con la fiera di Mugello per quanto riguarda l'invio del materiale
richiesto. Viene deciso di creare delle mail preimpostate in modo da velocizzare le risposte e
facilitare il lavoro.
5. Il consiglio conferma la presenza di almeno 13 soci all'evento del 19 settembre. L'organizzazione
sarà molto simile a quella del primo open day; in più viene proposta una convenzione con il negozio
bubble bubble per cui chi viene da noi sarà invitato ad andare al locale con un nostro volantino per
avere un gadget e viceversa. L'evento si terrà il 19 settembre in corte dell'angelo dalle 15:00 alle
19:00. La vicepresidente propone inoltre di stampare e appendere alcune foto dei trucchi fatti
durante le fiere per pubblicizzare meglio il futuro corso di make up.
6. Il presidente espone la trama del live, costruita dagli autori dell'ambientazione. Al consiglio
direttivo vengono proposte tre date per l'evento: 10, 17 e 24 ottobre. Successivamente ad
un'attenta valutazione viene scelto il 24 di ottobre. I partecipanti all'evento saranno un numero
massimo di 30/35 persone (staff non compreso).
Questione pubblico/privato: faremo un cartello di comunicazione da appendere alle staccionate
delle case e nelle aree pubbliche per avvertire i passanti e i residenti del luogo, mentre a livello
assicurativo siamo completamente coperti. Viene deciso Il 17 ottobre come ultima data per la
presentazione delle iscrizioni all'evento. Il costo del biglietto per l'evento sarà di 10,00€ per chi fa
già parte dell'associazione, mentre di 20,00€ per chi deve ancora iscriversi. Nei 20,00€ è
compresa la quota assicurativa. Il direttivo decide di organizzare un sopralluogo in Tubbiano per
verificare le dimensioni del luogo ed un'eventuale scenografia.
7. Prezzi secondo ciclo scuola di live:
• Corso trucco 15,00€, partire dalla ferita e avanza tempo quello che vogliono.
• Corso sartoria: 35,00€ pantaloni e 20,00€ per il mantello se non hai fatto i pantaloni, 10,00€
se hai già fatto i pantaloni.
8. Tra i progetti futuri il presidente Matteo Gemignani propone di creare “scuola di Live 2” se
vengono confermati dei contributi esterni. Come secondo progetto viene proposta una fiera in
collaborazione con la compagnia balestrieri di Lucca per settembre 2022, dove verrà mostrata la
differenza tra rievocazione storica e fantasy medievale. Paolo Quattriglia presenta l'idea di alcuni
nuovi video da creare con Fabio Camillo, tuttavia non è ancora chiaro se c'ho avrà un costo. Video
esempio: La FRD che salva il natale da fare per Natale 2022.
9. Creata cartella drive per direttivo. Creare “link tree” per associazione.
La riunione si conclude senza punti in sospeso alle ore 22:49.
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