ATTO COSTITUTIVO
Il giorno 28 del mese di luglio 2015 alle ore 20 in Salò, via della Seriola, n 42, si sono riuniti i
Signori:
•
•
•

Marco Ferrari, nato a Mantova il 6/3/1979 residente a Gavardo in Via Sergio Bresciani, 12
CF FRR MRC 79 C 06 E 897 Z
Elisa Chiodi nata a Gavardo il 3/11/1975 residente a Gavardo in Via Sergio Bresciani, 12
CF CHD LSE 75 S 43 D 940 Q
Guido Ferrari, nato a Pavia il 29/5/1966 residente a San Felice del Benaco, Via Santabona,
18 CF FRR GDU 66 E 29 G 388 I

con lo scopo di costituire, ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C., dell’art. 90 della Legge
289\2002 e della legge 383\2000 come in effetti costituiscono, una Associazione Sportiva
Dilettantistica e di promozione sociale denominata: “ GardaYoga ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA”. L’Associazione fissa la propria sede legale ed operativa in Salò, Via della
Seriola n. 42.
L’Associazione -che non ha finalità di lucro- ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività
sportivo dilettantistiche e di promozione sociale, fornendo adeguata assistenza ai propri associati
e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza così come meglio di seguito
specificato nelle norme statutarie sociali.
L’Associazione è retta dalle norme statutarie articolate in ventotto punti che, approvate
all’unanimità dai soci fondatori, sono parte integrante della presente scrittura. In base alle norme
statutarie i convenuti, costituendo Assemblea sociale, eleggono, con voto unanime, il Consiglio
Direttivo per il primo quadriennio che risulta così costituito:
•

Presidente Marco Ferrari;

•

Vicepresidente Elisa Chiodi;

•

Segretario Guido Ferrari

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le
pratiche necessarie atte a conseguire l’Affiliazione ed il riconoscimento dell’ Associazione da parte
del Centro Sportivo Educativo Nazionale - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed
Ente di Promozione Sociale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni-,
adottandone la tessera nazionale quale tessera del sodalizio stesso.
Salò, 28/7/2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

