
Atto Costitutivo 

 

 

 

Il______//______//______ in comune___________________________(_____), via______________________________________. n°____ si sono riuniti i signori 
(indicare l'elenco dei nomi dei soci promotori): 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(nome e cognome)                                                                                 (luogo e data di nascita)                                                                  (residenza)                                                                                    (codice fiscale) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(nome e cognome)                                                                                 (luogo e data di nascita)                                                                  (residenza)                                                                                    (codice fiscale) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(nome e cognome)                                                                                 (luogo e data di nascita)                                                                  (residenza)                                                                                    (codice fiscale) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(nome e cognome)                                                                                 (luogo e data di nascita)                                                                  (residenza)                                                                                    (codice fiscale) 

 

 

per costituire un Circolo sportivo dilettantistico o Società Sportiva senza finalità di lucro. 

 

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig__________________________________________________________________________________________ 

 

che a sua volta propone Segretario il Sig___________________________________________________________________________________ i quali accettano. 

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del Circolo o Società Sportiva, ne legge lo Statuto che dopo ampia 

discussione, viene posto a votazione e approvato (va specificato se approvato alla unanimità o a maggioranza di voti)________________________________________________. 

Lo Statuto, conforme alle vigenti prescrizioni legislative, stabilisce che l'adesione al Circolo o Società Sportiva e' libera, che le cariche sociali sono elette su base 

democratica e che e' assolutamente escluso ogni scopo di lucro. 

Il Presidente prosegue con la lettura dello statuto del C.S.I. (Centro Sportivo italiano) con sede in Roma, via della Conciliazione 1, illustrandone finalità e organiz-

zazione e chiarendone la natura di Ente di promozione dello sport di base, nonché di associazione le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero de-

gli Interni e di associazione di promozione sociale iscritta nel relativo registro nazionale di cui alla legge 383/2000. Propone, quindi, l'associazione del Circolo o 

Società Sportiva al C.S.I. 

La proposta viene approvata (va specificato se all'unanimità o a maggioranza).____________________________________________________________________________. 

 

I presenti decidono inoltre che il Circolo o Società Sportiva venga denominato: 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - 

 

 

con sede in._____________________________________(____) VIA ___________________________________________________________n.______________ 

 

e provvedono alla nomina degli organi provvisori del Circolo o Società Sportiva nelle persone di: 

 

___________________________ Presidente 

 

___________________________ Vicepresidente 

 

___________________________ Amministratore 

 

___________________________ Responsabile Tecnico 

 

___________________________ Segretario 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

Null'altro essendo su cui deliberare, alle ore________________ il Presidente scioglie l'assemblea. 

 

 

Il Presidente 
(firma) 

 

_________________________ 

Il Segretario 
(firma) 

 

__________________________ 

 
(seguono le firme degli altri soci promotori) 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 


