ATTO COSTITUTIVO della
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“ASD PIAZZATORRE”

Oggi, 12.09.2006 alle ore 19.30 in Bergamo, si sono riuniti in assemblea per la costituzione di
una associazione i signori:
-

SEGUINI STEFANO, nato a Bergamo il 10.10.1952 e residente in Piazzatorre (BG), Via
Monte Secco 5, C.F. SGNSFN52R10A794M;

-

PAOLO MARZOCCHI, nato a Copparo (FE) il 14.1.1949 e residente in Piazzatorre (BG),
Via Fassa 29, C.F. MRZPLA49A14C980I;

-

GIANMARIO FOGNINI, nato a Bergamo il 22.2.1954 e residente in Piazzatorre (BG), Via
XX Settembre 3, C.F. FNGGMR54B22A794J;

-

GINO FOGNINI, nato a Bergamo il 31.3.1959 e residente in Piazzatorre (BG), Via XX
Settembre 3, C.F. FNGGNI59C31A794I;

-

ROBERTO ARIOLI, nato a Bergamo il 23.4.1959 e residente in Piazzatorre (BG), Via
Monte Secco 13, C.F. RLARRT59D23A794H;

-

ALESSANDRO PADERI, nato a Cagliari, il 3.5.1968 e residente in Cernusco sul Naviglio
(MI), Via Anguissola 2, C.F. PDRLSN68E03B354H;

-

MAURO BOSCHI, nato a Milano il 21.1.1967 e residente in Bergamo, Via 3, C.F.
BSCMRA67A21F205K;

-

TOMMASO GHELFI, nato a Milano il 20.09.1973 e residente in Milano, Viale Monte Nero
66, C.F. GHLTMS73P20F205A;

-

OPRANDI MAURIZIO, nato a San Pellegrino Terme (BG), il 13.11.1958 e residente in
Piazzatorre (BG), Via Monte Secco 13, C.F. PRNMRZ58S13I079H;

-

FEDERICO BIANCHI, nato a Bergamo il 8.11.1969 e residente in Piazzatorre (BG), Via XX
Settembre 18, C.F. BNCFRC69S08A794T;

detti signori, che dichiarano di essere cittadini italiani, stipulano e convengono quanto segue:
ART. 1
E’ costituita fra essi con sede in Piazzatorre 24068 - Bergamo, Piazza Avis Aido, n. 1,
l’associazione sportiva dilettantistica denominata “ASD PIAZZATORRE”, in conformità degli art.
36 e seguenti dal Codice Civile, alla Legislazione della Regione Lombardia, nonché alla
disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
ART. 2
L’associazione, senza discriminazione di carattere politico, religioso o di razza, nonché senza
fini di lucro, ha come scopo la promozione, l’educazione, la diffusione come mezzo di
formazione psico-fisica e morale dei soci, degli sport invernali e di tutte le attività sportive

connesse alle discipline contemplate dalla FISI – Federazione Italiana Sport Invernali, la
diffusione del ciclismo in tutte le sue forme e di tutte le attività sportive connesse alle discipline
contemplate dalla FCI – Federazione Ciclistica Italiana, l’educazione allo sport in genere,
nonché la realizzazione di manifestazioni sportive di aggregazione e di tutte quelle inerenti lo
sport in genere, la promozione dello sport nelle aree marittime e montane tendenti a favorirne
lo sviluppo e la ricezione turistica.
A tale scopo l’associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati,
manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda dello sport
in generale.
ART. 3
L’associazione funzionerà secondo le norme stabilite dal presente Atto Costitutivo e dallo
Statuto che, firmato dai soci fondatori, si allega alla presente scrittura quale parte integrante e
sostanziale.
L’associazione, oltre al proprio statuto, esplicitamente accetta i regolamenti e quanto
deliberato dai competenti organi delle federazioni nazionali di appartenenza e delle altre
federazioni sportive o enti ai quali delibererà di aderire.
ART. 4
I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea
eleggono il Consiglio Direttivo dell’associazione per i primi quattro anni, come previsto dall’art.
13 dello statuto, nelle persone dei signori:
STEFANO SEGUINI, PAOLO MARZOCCHI, GIANMARIO FOGNINI, GINO FOGNINI, ROBERTO
ARIOLI, ALESSANDRO PADERI, MAURO BOSCHI, TOMMASO GHELFI, OPRANDI MAURIZIO,
FEDERICO BIANCHI
Tutti gli eletti del consiglio direttivo accettano la carica, dichiarando di non trovarsi in alcuna
delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.
I consiglieri nominati eleggono quindi:
- Stefano Seguini, alla carica di Presidente;
- Alessandro Paderi, alla carica di vicepresidente e dirigente responsabile per le attività
federali connesse alla FISI – Federazione Italiana Sport Invernali;
- Mauro Boschi, alla carica di vicepresidente e dirigente responsabile per le attività federali
connesse alla FCI – Federazione Ciclistica Italiana;
- Gianmario Fognini, alla carica di segretario-tesoriere.
ART. 5
La quota minima annuale di ogni singolo socio che entrerà a far parte dell’associazione viene
determinata in euro 100,00.

ART. 6
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2006.
ART. 7
L’associazione ha durata illimitata, fatto salvo quanto previsto per il suo scioglimento.
ART. 8
Il Presidente ed i Vice-Presidenti sono autorizzati, con rappresentanza legale fino alla prima
riunione dell’assemblea a compiere tutte le pratiche necessarie per l’eventuale riconoscimento
dell’associazione presso le autorità competenti e ad apportare all’atto costitutivo e allo statuto
tutte le modificazioni che nell’occasione saranno eventualmente chieste nonché ad effettuare
tutte le operazioni fiscali e bancarie necessarie ed utili all’avvio dell’attività associativa.
ART. 9
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell’associazione
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