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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di febbraio a Legnano (MI), Via XXIX
Maggio n. 18, sono personalmente comparsi i signori:
-

BIELLA ROBERTO, nato a Milano il 04/07/1961 e residente a Castelletto sopra Ticino (NO)
in Via Tintoretto n. 31, C.F. BLL RRT 61L04 F205H

-

VALENTI CARMELA, nata a Somma Lombardo (VA) il 12/04/1956 e residente a Sesto
Calende (VA) in Via Rubens n. 12/A, C.F. VLN CML 56D52 I819B

-

MATTIUZ MONICA, nata a Milano il 16/05/1968 e residente a Sesto Calende (VA) in Via
Drago n. 20, C.F. MTT MNC 68E56 F205E

-

GUAZZONI MARA nata ad Angera (VA) il 02/01/1975 e residente a Castelletto sopra Ticino
(NO) in Via G. Leopardi n. 7, C.F. GZZ MRA 75A42 A290A

-

CONTE LUIGI nato a Lecce (LE) il 30/01/1961 e residente a Vergiate (VA) in Via Uguaglianza
n. 62, C.F. CNT LGU 61A30 E506B

-

ANDREOLI GIULIANA nata a Somma Lombardo (VA) il 20/12/1973 e residente a Sesto
Calende (VA) in Via Vignola n. 3, C.F. NDR GLN 73T60 I819O

-

RABOZZI DAVIDE nato ad Arona (NO) il 27/03/1963 e residente a Sesto Calende (VA) in Via
Vignola n. 3, C.F. RBZ DVD 63C27 A429S

-

PUSCA ANDREA nato a Padova il 18/02/1962 e residente a Milano in Via Losanna n. 6, C.F.
PSC NDR 62B18 G224S

-

GARAVELLO ANDREA nato a Borgomanero (NO) il 23/08/1996 e residente a Castelletto
sopra Ticino (NO) in Via Primo Maggio n. 2, C.F. GRV NDR 96M23 B019B

-

VALENTI SERGIO nato a Somma Lombardo (VA) il 19/01/1954 e residente a Oleggio
Castello (VA) in Via Stefano Niccolini n. 23/A, C.F. VLN SRG 54A19 I819G
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-

BELLO’ LORENZO nato a Domodossola (VB) il 16/12/1986 e residente a Piedimulera (VB) in
Via Pallanzeno n. 11, C.F. BLL LNZ 86T16 D332O

-

BERTINELLI FABIO nato a Gallarate (VA) il 14/01/1968 e residente a Sesto Calende (VA) in
Via Del Nocciolino n. 6, C.F. BRT FBA 68A14 D869B

Detti comparenti dichiarano di costituire e come dal presente atto costituiscono una
Associazione denominata:
1) “POLISPORTIVA

IST.SUP. DALLA CHIESA SESTO CALENDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA” per brevità chiamata anche “IST.SUP.DALLA CHIESA ASD”
2)

L’associazione ha sede in Sesto Calende, Via San Donato n. 19

3)

La sede potrà variare, previa autorizzazione dell’Assemblea ordinaria dei soci
L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale asindacale, è costituita per il
perseguimento di finalità sportive, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel
presente Statuto Sociale ed ha lo scopo di praticare e propagandare le seguenti attività
sportive nonché le discipline ad esso associate ed a tal fine, può partecipare a gare, tornei,
campionati: arrampicata sportiva, baseball – softball, atletica leggera, badminton, bocce,
bridge, calcio, cheerleading, ciclismo, dama, danza sportiva, ginnastica, giochi e sport
tradizionali, hockey, judo, ju-jitsu, karate, arti marziali, nuoto, medicina dello sport,
orientamento, palla tamburello, pallamano, pallacanestro, pallavolo, pentathlon moderno,
rugby, sport invernali, scacchi, tennis tavolo, triathlon, vela, tiro alla fune, tiro con l’arco,
twirling.
L’associazione può inoltre organizzare manifestazioni e gare sportive dilettantistiche,
agonistiche e promozionali, giovanili ed amatoriali secondo le norme deliberate dagli Organi
Federali competenti; promuovere la formazione di squadre per la partecipazione alle gare e
manifestazioni sportive nazionali ed internazionali in base ai regolamenti specifici; realizzare
ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle attività sportive praticate esercitando
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con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione
educativa, popolare, sociale e culturale dello sport inteso come mezzo di formazione psicofisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo
di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport praticati
dall’ente nonché le discipline ad essi associati.
L’Associazione intende altresì provvedere alla assistenza continua dei propri Associati
attraverso l’impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato. A fini organizzativi,
l’Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed
attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive praticate. Potrà inoltre compiere
operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse e correlate
agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Infine, si propone
di svolgere attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi
necessari al raggiungimento delle proprie finalità.
4) L’Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai componenti, si allega sotto al presente
atto e ne forma parte integrante e sostanziale.
5) Gli anni sociali iniziano il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed il primo
anno si concluderà il 31 dicembre 2019; il rendiconto economico dovrà essere sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale.
6) In deroga alle norme statutarie come membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione per il
primo biennio, e sino all’approvazione del Rendiconto al 31/08/2020, vengono eletti i signori:

- VALENTI CARMELA

(Presidente)

- ANDREOLI GIULIANA

(Vice Presidente)

- BERTINELLI FABIO

(Consigliere)

- VALENTI SERGIO

(Consigliere)

- MATTIUZ MONICA

(Segretario)
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7) La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell’Associazione verrà determinata
dal Consiglio Direttivo
8) Le spese del presente Atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico
dell’Associazione.

Legnano, 12 febbraio 2019

Firma degli aderenti all’Associazione:

