ATTO COSTITUTIVO
Verbale di Assemblea costitutiva della
ASD – TENNIS BELLUSCO 2012 (Scuola & Club)
L’anno 2012, il giorno 13 del mese di Maggio alle ore 22.00 in Bellusco (MB) Via Bergamo 17, si sono riuniti in assemblea i seguenti cittadini italiani:
1.
Bianchi Carlo Virgilio, nato a Merate (LC) il 30/10/1969, residente a Vigevano (PV) in Via Matilde Serao 6, Cod. Fisc. BNCCLV69R30F133S,
2.
Ghezzi Davide, nato a Broni (PV) il 19/01/1981, residente a Sommo (PV) in Via del Collegio 10, Cod. Fisc. GHZDVD81A19B201G,
3.
Biella Ines, nata a Vimercate (MB) il 24/03/1982, residente a Bellusco (MB) in Via Mezzago 4B, Cod. Fisc. BLLNSI82C64M052I,
4.
Gaslini Marco Cirillo, nato a Vimercate (MB) il 01/08/1964, residente a Bellusco (MB) in Viale Lombardia 28, Cod. Fisc. GSLMCC64M01M052M,
5.
Monzani Giordano, nato a Vimercate (MB) il 29/12/1975, residente a Bellusco (MB) in Via Fosse Ardeatine 31, Cod. Fisc. MNZGDN75T29M052G,
allo scopo di costituire, in qualità di soci fondatori, una “Associazione Sportiva Dilettantistica”.
A tale scopo i suddetti convenuti, d’accordo tra loro, con la presente scrittura privata che verrà registrata presso il competente Ufficio, ai sensi e per gli effetti delle
leggi vigenti, convengono e stipulano quanto segue:
1.
I Signori Bianchi Carlo Virgilio, Ghezzi Davide, Biella Ines, Gaslini Marco Cirillo e Monzani Giordano come sopra individuati costituiscono una Associazione
Sportiva Dilettantistica denominata ASD – TENNIS BELLUSCO 2012 (Scuola & Club);
2.
L’Associazione ora costituita è una libera aggregazione di persone e non ha scopi di lucro;
3.
L’Associazione ha Sede in Bellusco (MB), Via Bergamo 17;
4.
L’Associazione ha come finalità precipua la pratica del Tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello stato Italiano, perseguita con l’organizzazione di
attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avviamento, l’aggiornamento e il perfezionamento dello sport del Tennis. L’Associazione ha
inoltre tra le sue finalità, l’organizzazione di attività sportive, sociali, culturali, turistiche e ricreative finalizzate alla promozione dello sport del Tennis e a
coinvolgere anche in campi non sportivi gli appassionati di questo sport.
5.
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo;
6.
L’Associazione è apartitica e aconfessionale;
7.
L’Associazione è retta dallo Statuto che, letto integralmente, approvato e firmato dai comparenti, si allega al presente Atto, formandone parte integrale e
sostanziale. Lo Statuto stabilisce in particolare che l’adesione all’Associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa
dai Soci, che le cariche sociali sono elettive e che è escluso, tassativamente, ogni scopo di lucro;
8.
In deroga alle norme statutarie, il consiglio direttivo dell’Associazione per il primo quinquennio e pertanto sino al 31 Dicembre 2017 e comunque già con effetti
dalla data odierna, viene così costituito:
•
Bianchi Carlo Virgilio (Presidente)
•
Ghezzi Davide (Vicepresidente)
•
Biella Ines (Segretario)
•
Gaslini Marco Cirillo (Consigliere)
•
Monzani Giordano (Consigliere)
Con la Firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano la carica e dichiarano che non sussistono a loro carico, cause di ineleggibilità e/o
decadenza di cui all’art.2382 C.C.
9.
I presenti Soci Fondatori approvano che l’importo della quota associativa per il primo esercizio a favore dell’Associazione sia stabilito in €uro 100,00 (Cento),
costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal consiglio direttivo e ratificati dall’assemblea ordinaria dei Soci. Il primo esercizio
sociale, in deroga a quanto previsto dallo Statuto, inizia in data odierna e si chiuderà il 31 Dicembre 2013;
10.
Nella considerazione degli scopi dell’Associazione ora costituita viene dato mandato al Presidente di provvedere a quanto necessario per l’affiliazione
dell’Associazione stessa alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) con il conseguente impegno di osservare e far osservare Statuto, Regolamenti e quanto
deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I.. Il Presidente è altresì incaricato di provvedere a quanto necessario per ottenere il
riconoscimento ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T. per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
11.
I costituenti conferiscono mandato al Presidente per l’espletamento di qualsiasi altro adempimento che dovesse risultare necessario, anche per quanto
riguarda le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione vigente in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
12.
Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e rappresentanza dell’Associazione con firma sociale di fronte a terzi. Viene istituito un “Libro degli Atti
dell’Associazione” nel quale saranno riportati tutti gli Atti, i verbali di Assemblee, le delibere del Consiglio e degli altri organi Sociali, le nomine e le modifiche
delle cariche sociali e tutto quanto possa essere utile far risultare ufficialmente nei confronti dei soci e dei terzi.
13.
Le spese del presente Atto, comprese quelle dallo stesso comportate e dipendenti, sono a carico dell’Associazione.
Bellusco, il 13 Maggio 2012

In data 8 Agosto 2012, a seguito della domanda pervenuta in data 29 Luglio 2012, il sig. Ronchi Christian nato a Milano il 07/01/1979, residente a Vimercate (MB)
via Pratolini,2, codice fiscale RNCCRS79A07F205R subentra al Sig. Gaslini Marco Cirillo, nato a Vimercate (MB) il 01/08/1964, residente a Bellusco (MB) in Viale
Lombardia 28, Cod. Fisc. GSLMCC64M01M052M (dimissionario in data 27 settembre 2012), in qualità di socio Coofondatore e Consigliere del CDA.
Bellusco, il 08 Agosto 2012

