ATTO COSTITUTIVO DELLA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"--------------------------------------------------------------------------------------------------"
CON SEDE A---------------------------------------------------------------------------------L'anno ....……, il giorno….... del mese di .……..... presso................................., si sono riuniti i
Signori appresso indicati, per la certezza dell'identità dei quali viene trascritto, a fianco di ciascun
nominativo, il numero del documento personale di riconoscimento:

------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------I suddetti convengono e stipulano quanto segue:
tra gli intervenuti viene costituita un'Associazione Sportiva dilettantistica
denominata”................................................................................………..................………….." con sede
a..………..................………….Via…………………………......................... tel.…………….................;
2) gli scopi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica sono quelli di praticare e diffondere il gioco del bridge, nonché, in
subordine, quelli di organizzare ogni altra attività sportiva e ricreativa utilizzabile dai Soci per il tempo libero: il tutto
come meglio specificato nello Statuto e nell'emanando Regolamento di attuazione;
3) i soci eleggono domicilio presso la sede sociale;
4) la durata, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica sono disciplinati dallo
Statuto che, previa lettura, viene approvato e debitamente sottoscritto dagli intervenuti ed allegato, sotto la lettera A, al
presente atto, come sua imprescindibile parte integrante;
5) il capitale sociale è illimitato ed è costituito principalmente dalle quote dei Soci. I presenti dichiarano di essere
disposti a sottoscrivere ciascuno una quota di €...……............. (diconsi €..…………….................), dandosi atto
che esse hanno già provveduto a versare il relativo importo nelle casse sociali. Pertanto, il capitale sottoscritto e versato
ammonta a €.…………...........………... (diconsi €...………………………….............);
6) a comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati - nel numero sancito dallo Statuto - i
Signori:.....................………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
tutti qui presenti. In quanto previsto dallo stesso Statuto sulla nomina delle cariche sociali, viene eletto Presidente il
signor.................……………… e Vice-presidente il signor.……………………….........;
7) gli esercizi sociali si chiudono al .....…………... di ogni anno ed il primo al............;
8) le quote sociali, ed eventualmente le prime rate delle stesse devono essere versate non oltre il giorno……… del
mese ..…………...... di ogni anno;
9) il sig....…………………............. viene dai presenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per
l'Affiliazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica alla Federazione Italiana Gioco Bridge e a tale scopo viene
espressamente autorizzato a introdurre nel testo del presente atto e nell'allegato Statuto, tutte quelle modifiche, aggiunte
o eliminazioni eventualmente richieste dalla F.I.G.B., da sottoporre, comunque, a ratifica da parte dell'Assemblea, nella
sua prima riunione;
10) le spese e tasse del presente atto inerenti e dipendenti tutte, sono a carico dell'Associazione Sportiva Dilettantistica;
11) a redazione effettuata, si dà lettura del presente atto a tutti gli intervenuti, i quali espressamente lo dichiarano
conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, foglio per foglio.

