ATTO COSTITUTIVO - TIPO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

E’ costituita tra Sigg.ri
1.
2.
3.
4.
5.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata:
___________________________________________________________________

Art. 2

L’Associazione ha sede in ___________________ alla Via ____________________

Art. 3

L’Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Essa ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso l’esercizio di attività sportive dilettantistiche ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di corridori ciclisti, nonché la promozione e l’organizzazione di gare ed ogni altra attività ciclistica in genere nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive del CONI, della FCI e dei suoi Organi.

Art. 4

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell’associazione sono costituiti da:

a)	tasse di ammissione dei soci;
b)	eventuali contributi dei soci;
c)	eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Ciclistica Italiana, di Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere;
d)	introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni.

Art. 5

Le norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello Statuto, allegato al presente atto.

Art. 6

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell’associazione fino al termine del
quadriennio olimpico in corso e nelle persone dei signori:

-Presidente
-Vice-Presidente
-Segretario Tesoriere
-Eventuali Consiglieri

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d’ineleggibilità previstedalla legge.
 
Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell’associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Luogo e data


