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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

I:7

In data 05/03/2008, a Cervia Via Pinarella 66, si

sono riuniti il alle ore 17,30
per costituire un'associazione sportiva i seguenti cittadini:
DARONCINI THLERRY nato a Montfermeil Francia il 22/04/1961. Residente in via

Settembrini 26 Cesenatico cod. fisc.BRNTRR61D22Z110LiTricoli Emilio nato a
Catanzaro il 18/11/1969. Residente in via Platone 10 Cervia. cod.
fisc.TRCMLE69S18C352B /Gasperoni Silvano nato a Cervia il 20/05/1957.
Residente in via Pinarella 66,
Cod fisc GSPSVN57E20C553Q

lorenzi Andrea nato Cesena il 30/11/64.
Residente via Certaldo n°392 Cesena.
Codice fiscale 1RNNDR64S30C573M
Maurizi Enriei Mario nato a Cervia il 22/08/54.
Residente via Milazzo n° 31Cervia.
Codice fiscale MRZMRA54M22C553R
Buratti Paolo nato a Cesena il 24/04/1960.
Residente in Via Tito Livio 25 Cervia.
Cod fisc BRTPPL60D24C553Q
Mauro Bosi nato a Cervia il 18/02/60.
Residente in Via delle Genziane 11Cervia.
Cod fisc BSOMRA60B18C553H

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig.Baroncini Thierry
il quale a sua volta nomina suo Segretario il Sig. Tricoli Emilio

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del
sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto M votazione, viene approvato
(specificare se e' approvato alla unanimità o a maggioranza di voti).
Lo Statuto, recependo le recenti nonnative legislative, stabilisce in particolare che l'adesione alla
società e' libera, che il suo funzionamento e' basato sulla volontà democraticamente espressa dai
soci, che le cariche sociali sono elettive e che e' assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
Il Presidente da' inoltre lettura dello statuto dell'UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) con sede in
Roma, Largo Nino Franchellucci 73, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di
detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione all'UISP adottandone la tessera nazionale, quale
tessera sociale.
La proposta messa ai voti viene approvata (specificare se all'unanimità o a maggioranza).
„I presenti deliberano inoltre che la Società venga chiamata PLAYBALL
'consede 'i, Cervia in via Pinarella n. 66
e notitinaho
i seguenti Signori quali componenti il Comitato Direttivo provvisorio, Comitato che
,
n ratifinatci in QiirtneRive, annrmite. e1p71rini•
RMA PER ACCETTAZIONE
Baroncini Thierry

Presidente i----t(2-Writ~t-

Tricoli Emilio

Consigliere

Gasperoni Silvano

Consigliere-

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.
(FIRME DEI SOCI FONDATORI, ANCHE IN SIGLA SU OGNI FOGLIO DELLO STATUTO)
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