ATTO COSTITUTIVO
L’anno 2014 il giorno venerdì 09 maggio alle ore 18:00 in Molinetto di Mazzano,
Via Padana Superiore n. 74, i seguenti cittadini si sono riuniti per costituire
un’Associazione Sportiva Dilettantistica:
MARTINELLI SABRINA nata a Brescia il 24.09.1970, residente a Trenzano in Via Dott. L. Castigliego n. 10,
codice fiscale MRT SRN 70P64 B157Q
MICHELI LETIZIA nata a Brescia il 30.10.1993, residente a Brescia in Via Trinale n. 6 – codice fiscale MCH
LTZ 94R70 B157V
MARTINELLI GIULIANO nato a Brescia il 31.12.1948, residente a Brescia in Via Piemonte n. 44 – codice
fiscale MRT GLN 46T31 B157X

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Signora Martinelli Sabrina,la
quale a sua volta nomina Segretario la Signora Letizia Micheli, che accetta.
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della
costituzione del sodalizio, dà lettura dello Statuto che, posto in votazione, viene
approvato all’unanimità.
Lo Statuto, recependo le normative legislative, stabilisce in particolare che
l’adesione all’Associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla
volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive
ed è escluso ogni scopo di lucro.
I presenti deliberano inoltre che l’associazione venga denominata:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORIGINE DANZA
in breve A.S.D. ORIGINE DANZA con sede in 25080 MOLINETTO DI MAZZANO,
Via Padana Superiore n. 74 e nominano i seguenti Signori quali componenti il
Consiglio Direttivo e restano in carica fino alla scadenza della futura Assemblea di
Bilancio del 2014/15:
MARTINELLI SABRINA
MICHELI LETIZIA
MARTINELLI GIULIANO

PRESIDENTE che firma per accettazione…………………………………………………………
VICE PRESIDENTE che firma per accettazione ………………………………………………
CONSIGLIERE Che firma per accettazione………………………………………………………

La Presidente illustra l’opportunità per l’Associazione sportiva dilettantistica di
affiliarsi alla U.I.S.P., in considerazione delle finalità promosse dall’Ente e delle
attività dello spesso organizzate con le Associazioni affiliate. Dà quindi lettura
dello Statuto della ASD ORIGINE DANZA con sede in MOLINETTO DI MAZZANO,
Via Padana Superiore n. 74 e propone che il sodalizio stesso, prendendo
conoscenza di detto Statuto e approvandolo, dia la sua adesione alla U.I.S.P. di
Brescia, adottando la relativa tessera quale tessera sociale.
I Soci dichiarano all’unanimità la loro volontà di affiliarsi alla U.I.S.P. di Brescia
ed affidano alla Presidente il compito di provvedere agli adempimenti richiesti, ivi
inclusa l’iscrizione del sodalizio nel registro CONI.
Non essendovi altro da deliberare la Presidenza scioglie l’Assemblea alle ore
19:30 dopo la stesura, la lettura ed approvazione del presente verbale.
FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI
SIGNORA MARTINELLI SABRINA
SIGNORA MICHELI LETIZIA
SIGNOR MARTINELLI LUCIANO

Si allega lo Statuto facente parte integrante del presente Atto.

1

LA PRESIDENTE
(Sabrina Martinelli)

IL SEGRETARIO
(Letizia Micheli)

2

