VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
1. L’anno 201_, il giorno __ del mese di __________ in ________ (__),
via ______ n. ____, alle ore __.__ si sono riuniti i signori:
-

_________________________,

nato

a

_________,

il

_____________,

residente ad ________________, in Via ________________, C.F. ___ ___
_____ ____ _;
-

_________________________,

nato

a

_________,

il

_____________,

residente ad ________________, in Via ________________, C.F. ___ ___
_____ ____ _;
-

_________________________,

nato

a

_________,

il

_____________,

residente ad ________________, in Via ________________, C.F. ___ ___
_____ ____ _;
-

_________________________,

nato

a

_________,

il

_____________,

residente ad ________________, in Via ________________, C.F. ___ ___
_____ ____ _;
-

_________________________,

nato

a

_________,

il

_____________,

residente ad ________________, in Via ________________, C.F. ___ ___
_____ ____ _.
Tra i presenti, di comune accordo, viene costituita una Associazione
Sportiva Dilettantistica denominata
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA _____________________
2. La Associazione ha sede legale in __________, Via ___________ n.
______.
3. La Associazione non ha fine di lucro e, quindi, i proventi delle

attività esercitate non possono in nessun caso essere divisi tra gli
Associati, anche in forme indirette. La Associazione intende uniformarsi,
nello svolgimento della propria attività, ai principi di democrazia ed
uguaglianza di diritti di tutti gli Associati, con la previsione della
elettività delle cariche sociali, ed ha per scopi:
a)

promuovere

e

diffondere

la

tutela

e

lo

sviluppo

degli

sport

equestri, favorendo la partecipazione attiva degli Associati alla vita
sportiva e ricreativa;
b) organizzare attività sportive dilettantistiche, permettendo agli
Associati

di

praticare

lo

sport

equestre

a

carattere

amatoriale

e

dilettantistico;
c) organizzare attività formative e didattiche - teoriche e pratiche
- per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della
pratica dello sport equestre;
d) provvedere al mantenimento dei cavalli degli Associati, anche
approvigionandosi di tutto quanto necessario;
e) realizzare ogni iniziativa utile o necessaria per lo sviluppo di
tale attività.
Per il raggiungimento delle sopraindicate finalità, la Associazione potrà
organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative
specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento, e alla pratica,
anche a scopi formativi degli sport equestri. L’Associazione intende
altresì provvedere alla assistenza continua dei propri Associati, allievi
della scuola e non, attraverso l’impiego di istruttori, tecnici e personale
qualificato. A fini organizzativi, l’Associazione potrà acquisire a titolo

di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla
pratica della disciplina equestre, così come prevista dalla F.I.S.E.
(Federazione Italiana Sport Equestri). Potrà inoltre compiere operazioni
immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse
e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle
finalità statutarie. Infine, si propone di svolgere, occasionalmente,
attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al
fine

di

finalità.

reperire
In

via

i

fondi

necessari

esemplificativa

al

non

raggiungimento

esaustiva,

si

delle

proprie

elencano

talune

attività:
a) svolgere manifestazioni aperte al pubblico, aventi per tema gli
sport equestri;
b)

istituire corsi di preparazione a tutti i livelli della disciplina

prevista

dalla

Associazione,

compresi

corsi

di

aggiornamento

e

di

preparazione o stage per allenatori e tecnici;
c)

gestire

centri

di

ritrovo

per

gli

associati,

anche

di

altre

associazioni con finalità analoghe, con attività di somministrazione di
alimenti e bevande;
d)

pubblicare

riviste,

audiocassette

e

altro

materiale

a

fine

divulgativo e conoscitivo.
4. La durata della Associazione è illimitata. La stessa comunque non
può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano attuate,
salvo diversa decisione assunta dalla apposita Assemblea

che, in tal

caso, dovrà anche provvedere sulle delibere in corso di esecuzione.
5. La Associazione è retta dallo Statuto che, firmato da

tutti i

presenti, viene allegato sotto la lettera “A” al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale.
6.

In

deroga

alla

norme

statutarie,

il

Consiglio

Direttivo

dell’Associazione per il primo quadriennio, viene così costituito:
PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTE:
SEGRETARIO:

CONSIGLIERE:

CONSIGLIERE:

CONSIGLIERE:

7. Gli esercizi sociali chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno ed il
primo esercizio chiuderà il 31 Dicembre 201_.
8.

Il

Presidente

viene

autorizzato

a

compiere

tutte

le

pratiche

necessarie per il conseguimento della Affiliazione/Aggregazione della
Associazione alla F.I.S.E. (ut supra) da parte delle autorità competenti;
nonché a trasmettere al C.O.N.I. copia del presente Atto Costitutivo e
dello Statuto (Allegato “A”) al C.O.N.I. per gli adempimenti legati al
Registro delle Società Sportive.
9. Le spese e le tasse del seguente atto, annesse e dipendenti, sono
a carico della Associazione.
10. Tutti gli Associati sono cittadini italiani.
_____________, lì __/__/201_
F.to
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________

