Atto costitutivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
“--------------------------associazione sportiva dilettantistica”
A ………. (….) in via ……………., n. .. il giorno ………… alle ore ……….. si sono riuniti i
seguenti cittadini per costituire, ai sensi dell’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289,
e successive modificazioni, un’Associazione Sportiva Dilettantistica non commerciale e senza
scopo di lucro:
- ………. ………… nato a ………. ( …. ) il ……….. cittadinanza …………..
residente a ……….. (….) in via ………. n…., C.F. ………………………. ;
- ……… ………….. nato a …. ... .. ( …. ) il ………... cittadinanza …………..
residente a ………… (….) in via … ……. n… C.F. ……………………… ;
- …….. …………… nato a ……… ( …. ) il ……….. .cittadinanza ……………
residente a ………. ( …. ) in via ………. n. … C.F. ………………………..;
L'Associazione svolge inoltre la sua attività a favore della Promozione Sociale.
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. ……………. ……….. e quale Segretario
il Sig. ………. …………….
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione
dell’Associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene
approvato alla unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che:
 l'associazione è un Ente non commerciale senza scopo di lucro. I proventi delle
attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in
forme indirette;
 essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tramite la pratica e
l’organizzazione dello sport ed esercitando le seguenti attività sportive
dilettantistiche, compresa l’attività didattica
 l'adesione all’associazione è libera. Lo statuto regolamento le modalità di
adesione dei soci, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e l’attività di interesse generale svolta, i loro diritti e i loro doveri;
 il funzionamento dell’associazione è basato sulla volontà democraticamente
espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive e tutti i soci maggiorenni in
regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di votare e di essere
eletti;
 tutti i soci minori sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne ha la potestà
genitoriale ;
 gli organi dell'Associazione sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il
Presidente. Le loro attribuzioni sono stabilite dallo statuto. Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell'Associazione.
 L’associazione ha l’obbligo di approvare il rendiconto economico finanziario
entro 4 mesi dal termine dell’esercizio sociale. Competente all’approvazione è
l’Assemblea dei soci, con le modalità previste dallo statuto
 la durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento è deliberato
dall’Assemblea dei soci con le modalità di cui all’articolo 21 del codice civile. In
caso di scioglimento il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione
sportiva dilettantistica
 l'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolamentata dagli articoli 36 e
seguenti del Codice Civile;

I presenti deliberano inoltre che l'Associazione sia denominata
. ………………. associazione sportiva dilettantistica con sede legale in
…….. ……….. ( …. ) via del ………… n. …. e nominano i seguenti signori a componenti il
Consiglio Direttivo, che durerà in carica per i primi quattro anni se non sarà modificato in
successive apposite elezioni:
Presidente:
………………………..
Vice Presidente:
………………………..
Segretario:
………………………..
Consigliere:
………………………..
Consigliere:
………………………..
Il Presidente dà infine lettura dello statuto dell'AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) e
propone che l’associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed
organizzativa, aderisca all’AICS Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro
Nazionale, Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente a finalità assistenziali
riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n. 10.13014/12000,
adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale. La proposta, messa ai voti, è approvata
all’unanimità.
Alle ore ….... non avendo null'altro da deliberare la riunione ha termine.

Il Presidente

Il Segretario

