
ATTO COSTITUTIVO DI  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 
L’anno ……… il giorno ….. del mese di ……………. in …………………. Via ………. n. ……… 
si sono riuniti i seguenti cittadini, di seguito denominati soci fondatori, al fine di costituire una 
associazione sportiva dilettantistica: 
 

a) Paolo Rossi, nato a Roma il 13 novembre 1954, residente a Roma in via Marsala n° 42, 
(Codice Fiscale: PLO RSS ….) 
b) .……….…………………………………………………….. .…………………………….  
c) .……….…………………………………………………….. .…………………………….  
d) .……….…………………………………………………….. .…………………………….  

 
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. …………. Il quale a sua volta chiama a svolgere 
le funzioni di segretario il sig. ………………… 
 
Il presidente illustra i motivi che hanno portato i presenti a costituire il sodalizio. I soci fondatori, 
all’unanimità, deliberano quanto segue: 
 
1. E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica ………………; 
 
2. La sede dell’Associazione Sportiva è stabilita in ………….., via ………… n° …..; 
 
3. L’Associazione Sportiva Dilettantistica ……………….. non ha scopo di lucro.  
 
4. Conformemente alle finalità ricreative dell’associazione nei locali sociali potrà essere attivato 

un posto di ristoro riservato ai soli soci.  
 
5. L’Associazione è retta dallo Statuto composto dai suoi …… articoli, che si allega al presente 

atto sotto la lettera “A” perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.  
 
6. L’associazione esplicitamente accetta ed applica lo statuto e i regolamenti e quanto deliberato 

dai competenti organi delle federazioni sportive nazionali e degli enti nazionali di promozione 
sportiva ai quali deciderà liberamente aderire.  

 
7. I Soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi e gli stessi eleggono il Consiglio 

Direttivo della Associazione, per il primo triennio (indicare il periodo di durata del Consiglio 
direttivo come indicato nello statuto) composto come di seguito indicato: 

 
Nome Cognome carica Firma per accettazione 

 Presidente  
 Vice Presidente  
 Segretario  
 Tesoriere  
 Direttore sportivo  
 Consigliere  
 Consigliere   
 

    
 



8. Tutti gli eletti, nell’accettare la nomina, dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di 
ineleggibilità prevista dalla legge, ivi comprese quelle previste dal Decreto Legislativo 460/97 e 
dall’art. 90 della Legge 289/02 

 
9. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento 

dell’Associazione presso le autorità civili, finanziarie e sportive competenti. 
 
10. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. 
 
A seguire il Presidente dà lettura dello Statuto dell’Associazione che, recependo le norme di legge 
in materia, stabilisce in particolare: 
a) che l’adesione all’associazione è libera;  
b) che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci; 
c) che le cariche sociali sono tutte, nessuna esclusa, elettive; 
d) che è assolutamente escluso ogni fine di lucro. 
 
Dopo ampia discussione il testo dello Statuto viene posto in votazione ed approvato all’unanimità 
dai presenti. 
 
Alle ore……. Non essendoci nient’altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
Della quale è verbale. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
………………….., il ………………….  
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
  

 


