
Atto Costitutivo 

di Associazione Sportiva Dilettantistica ex art. 90 L. 289/02 e segg. 

  

Il giorno ……………………... alle ore ……..…..in…………..…………………………………………………..  

Via …………………………………………………………………………..……………si sono riuniti i Signori:  

1. ………………………………………………………………………………………………………………  

nato/a a ……………..……………….. il …………………………. residente a ……………………………….....  

in Via ………………………………………………..C.F…………………………………………………………  

2. ………………………………………………………………………………………………………………  

nato/a a ……………..……………….. il …………………………. residente a ……………………………….....  

in Via ………………………………………………..C.F…………………………………………………………  

3. ………………………………………………………………………………………………………………  

nato/a a ……………..……………….. il …………………………. residente a ……………………………….....  

in Via ………………………………………………..C.F…………………………………………………………  

4. ………………………………………………………………………………………………………………  

nato/a a ……………..……………….. il …………………………. residente a ……………………………….....  

in Via ………………………………………………..C.F…………………………………………………………  

5. ………………………………………………………………………………………………………………  

nato/a a ……………..……………….. il …………………………. residente a ……………………………….....  

in Via ………………………………………………..C.F…………………………………………………………  
 

I presenti chiedono al Sig………………………………………………….……………..di assumere la Presidenza della 

riunione ed al Sig……………………………………………………….………… di fungere da Segretario.  

Il Presidente apre il dibattito proponendo la costituzione di una Associazione Sportiva Dilettantistica da  

denominare “ASD -………………………………………………………………………..…………….………..” (d’ora 

in poi “l’Associazione”) con connotazione apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro e retta da 

uno Statuto, parte integrante del presente atto e da esso interamente richiamato in cui viene, tra le altre cose ed 

ulteriormente precisato che:  

- l'adesione a detta Associazione Sportiva Dilettantistica e' libera;  

- le cariche sociali sono elette su base democratica;  

- e' assolutamente escluso ogni scopo di lucro e la distribuzione di utili anche in forma indiretta.  

 

L’Associazione si configura come privata, di durata a tempo indeterminato e con sede legale  

in……………………………......................Via…………………………………………………... n°.…….; essa 

potrà esplicare la propria attività sia sul Territorio Nazionale della Repubblica Italiana che all’Esterno, purché 

nel rispetto di tutte le norme italiane ed estere compatibili con le proprie finalità. 



Quale ASD, essa si propone di svolgere attività sportiva dilettantistica in forma individuale e/o collettiva e/o 

competitiva. Come caratterizzazione sportiva specifica ma non limitativa, l’Associazione promuoverà lo sport 

del BURRACO in tutte le sue forme e tipologie regolamentari. Promuoverà inoltre i giochi della mente come 

ad esempio il Bridge, gli Scacchi, la Dama ecc… 

Per l’attività ora descritta, laddove compatibile e senza limitazioni di sorta, continua il Presidente, sarà 

sviluppato anche l’approfondimento didattico e/o divulgativo secondo le disposizioni riportate dal CONI, nello 

Statuto e negli eventuali Regolamenti Interni tecnici e/o attuativi che si rendessero necessari.  

Lo svolgimento e lo sviluppo delle attività associative saranno rappresentati senza pregiudizio, ad ogni livello e 

con ogni modalità anche coordinandosi con altre Associazioni e/o Organizzazioni Pubbliche e/o Private aventi 

analoghe/affini finalità e/o disponibili ad accogliere tra le proprie l’attività sportiva suindicata. In questo senso, 

il Presidente precisa che l’Associazione potrà assumere ogni iniziativa atta al raggiungimento legittimo delle 

indicate finalità, nessuna esclusa ed in particolare:  

- l’adesione al Coordinamento Nazionale per lo Sport del Burraco, facente capo alla Associazione 

Sportiva FITAB”, avente sede legale in Ferrara, Via Aldighieri n. 10  

- l’affiliazione presso l’Ente di Promozione Sportiva Nazionale riconosciuto dal CONI che il 

Coordinamento Nazionale di cui sopra e come sopra rappresentato/identificato deciderà di selezionare 

per il raggiungimento delle sue finalità sportive.  

 

I presenti, preso atto della proposta di costituzione della Associazione e delle sue caratteristiche strutturali, 

collaborative e compartecipative, decidono unanimemente di approvarle tutte.  

Decidono, altresì, unanimemente di conferire gli incarichi associativi e pertanto vengono nominati:  

il Sig…………………………………………………………………………………………….. – Presidente;   

il Sig. …………………………………………………………………………………..…. – Vice-Presidente;   

il Sig. ………………………………………………………………………………… - Segretario e Tesoriere   

i quali, insieme, formano il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione.  

Alle ore………………………………….…l’Assemblea Provvisoria dell’Associazione viene sciolta dopo 

l’approvazione del presente verbale di costituzione.  

 

Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il Presidente                                              Il Segretario  

(………………………………………..……..)               (…………………………………………….) 

 

    Gli Altri Fondatori:   

  

Nome………………………………………………..Firma (…………………………………………………….)  

  

Nome………………………………………………..Firma (…………………………………………………….)  

  

Nome………………………………………………..Firma (…………………………………………………….)  

  

Nome………………………………………………..Firma (…………………………………………………….)  

  

Nome………………………………………………..Firma (…………………………………………………….)  


