Atto costitutivo
L’anno (_) il giorno (_) del mese di (_) a (_____)
si sono riuniti i Signori:
1) (Cognome e Nome), nato a (_) il (GG;MM;AA), residente a (_), in via (_) n° (_), di professione (_), cod. fiscale (_)
2) (Cognome e Nome), nato a (_) il (GG;MM;AA), residente a (_), in via (_) n° (_), di professione (_), cod. fiscale (_)
3) (Cognome e Nome), nato a (_) il (GG;MM;AA), residente a (_), in via (_) n° (_), di professione (_), cod. fiscale (_)
4) …………………………………………………………………………………………………..
per costituire una Associazione Sportiva Dilettantistica senza finalità di lucro, per la pratica, lo sviluppo e la diffusione del tiro con
l’arco.
Assume la presidenza il Sig. ……………………………………………………………….
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell’associazione sportiva dilettantistica
e legge la bozza di Statuto.
Alla fine della lettura, i presenti deliberano la costituzione di una Associazione sportiva Dilettantistica denominata “Associazione
Sportiva Dilettantistica Arcieri ……………………………… ” , ne stabiliscono la Sede a ……………
via
………………………………. n° …
L’associazione è apolitica ed ha per finalità la pratica, lo sviluppo e la diffusione del tiro con l’arco, intesi come mezzi di formazione
psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e ricreativa e didattica che consenta perseguire
lo scopo sociale.
L’associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, corsi per apprendere e migliorare il tiro con l’arco e porre in essere ogni altra iniziativa utile per propagandare questo sport.
Conformemente alle finalità ricreative dell’Associazione, nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli
soci.
I presenti approvano inoltre lo Statuto, allegato al presente Atto, perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.
È inoltre deliberata la richiesta di affiliazione alla Federazione Italiana di Tiro con L’arco ( FITARCO), Federazione riconosciuta dal
CONI con Sede a Roma, via Vitorchiano 115, della quale l’Associazione, esplicitamente, accetta ed applica Statuto e Regolamenti e
quanto deliberato dai competenti organi e dalle Federazioni e ed Enti ai quali la FITARCO stessa aderisce.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono gli organi direttivi
dell’Associazione per i primi (3) anni.
Nel Consiglio Direttivo risultano così eletti i Signori:
…………………………………………………..........
………………………………………………..............
…………………………………………………..........
……………………………………………..................

con la carica di Presidente dell’Associazione
con la carica Vicepresidente
con la carica Segretario
con la carica Amministratore

Tutti gli eletti accettano la nomina, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d’ineleggibilità previste dalla legge.
Il presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento sportivo dell’associazione presso la Fitarco.
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.
Letto, approvato e sottoscritto
Data………………………….
Il Segretario
(firma autografa)

Seguono le firme autografe di tutti i presenti.

Il Presidente
(firma autografa)

