ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO INTERASSOCIATIVO DI
PROMOZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
I sottoscritti: 1. FERRI Renzo nato a Soriano nel Cimino il 23.01.1947 residente a Vetralla, Loc.
Pontarello, 24 - C.F.: FRRRNZ47A23I855P, legale rappresentante dell’ASD Vittorio Bike
Montefogliano con sede a Vetralla (VT), Loc. Pontarello, 24 – C.F. e P.I. 01705470563;
2. CECCHNI Giuseppe nato a Roma il 29.07.1975 residente a Vetralla, Via Cesare
Boccio, 4 - C.F.: CCCGPP75L29H501B;
3. CALANDRELLI Daniele nato a Viterbo il 07.04.1976 residente a Vetralla, Loc. Molini,
31 - C.F.: CLNDNL76D07M082N;
che agiscono nel presente atto quali rappresentanti dell’ASD Vittorio Bike
Montefogliano giusto verbale dell’Assemblea dell’Associazione in data 07.10.2016;
1. RICCUCCI Alessandro nato a Vetralla il 02.01.1974 residente a Vetralla, Via
Giacomo Puccini, 50, C.F.: RCCLSN74A02L814O, legale rappresentante dell’ASD Ciclo
Club Vetralla con sede a Vetralla (VT), Via Mazzocchio Alto 62 – C.F. e P.I.
01627920563;
2. BERNINI Claudio nato a Vetralla il 26.08.1964 residente a Tarquinia, Via Giovanni
Falcone, 7 - C.F.: BRNCLD64M26L814K;
3. AGOSTINI Enrico nato a Vetralla il 24.10.1978 residente a Vetralla, Via Sant’Angelo,
74 - C.F.: GSTNRC73R24L814T;
che agiscono nel presente atto quali rappresentanti dell’ASD Ciclo Club Vetralla giusto
verbale dell’Assemblea dell’Associazione in data 10.10.2016;
1. CIGNINI PIERO nato a Vetralla il 30.11.1957 residente a Vetralla in Via Giuseppe
Garibaldi n. 71 C.F.: CGN PRI 57S30 L814I, legale rappresentante del Team Vittorio
Bike ASD con sede a Vetralla (VT), Via Dei Narcisi 7 – C.F. e P.I. 02059780565;
2. PRINCIPI VITTORIO nato a Roma il 26/02/1965 residente in Vetralla via dei Narcisi, 7,
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C.F.: PRNVTR65B26h501T;
3. AGOSTINI FRANCESCO nato a Tarquinia il 17/12/1975 residente a Vetralla via
dell’Avvocato snc, C.F.: GSTFNC75T17D024N;
che agiscono nel presente atto quali rappresentanti Team Vittorio Bike ASD giusto
verbale dell’Assemblea dell’Associazione in data 06.10.2016;
tutti cittadini italiani.
CONVENGONO
Art. 1 - I sottoscritti costituiscono, nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio
a quanto previsto articoli 36 e seguenti del Codice Civile e delle norme contenute nel D.L. n. 460 del 7
dicembre 1997 e conforme alle modifiche apportate dall’art. 90 della legge 27 dicembre 2004, n. 289
del D. L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128, e
successive modificazioni (Decreto-legge n. 72/2004, convertito nella legge n. 128/2004), un consorzio
di associazioni non commerciali operante nel settore sportivo che assume la denominazione
Consorzio ASD Vetralla Ciclismo.
Art. 2 – Il Consorzio ha sede in Vetralla (VT) Loc. Molini, 31;
Art. 3 - IL Consorzio di Associazioni è apartitico e non ha fini politici o di lucro. Esso ha per oggetto la
gestione amministrativa e il reperimento di contributi pubblici e privati necessari allo sviluppo e alla
diffusione dello sport attraverso l’esercizio di attività sportive dilettantistiche in via prioritaria nel territorio
del Comune di Vetralla, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive del CONI, delle
Federazioni sportive o di altri Enti della consulta;
Art. 4 – Le Associazioni Sportive Dilettantistiche: Vittorio Bike Montefogliano, Ciclo Club Vetralla e
Team Vittorio Bike come sopra rappresentate e generalizzate sono tutte in possesso dei requisiti di
legge che regolamentano le A.S.D.
Art. 5 - I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi del Consorzio di
Associazioni sono costituiti da:
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a)

quote di ammissione delle A.S.D. consorziate;

b)

eventuali contributi delle A.S.D. consorziate;

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. 6 - Le norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sui diritti e gli obblighi delle A.S.D
consorziate e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello Statuto, che composto da 25
articoli si allega al presente atto.
Art. 7 - L’associazione ha durata illimitata. Il primo esercizio si chiuderà il 31.12.2017;.
Essa potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, su deliberazione dell’assemblea dei
Consorziati da adottarsi con il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino almeno i due terzi
dei componenti del Consorzio.
Art. 8 - Possono essere soci del Consorzio le Associazioni Sportive Dilettantistiche che ne condividano
gli scopi e che s’impegnino a realizzarli. Il numero dei soci è illimitato.
L’Associazione che intenderà essere ammessa come socio s’impegnerà ad attenersi allo statuto del
Consorzio e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dai suoi organi.
Art. 9 - I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea
eleggono il consiglio d’amministrazione del Consorzio di Associazioni nelle persone dei signori:
CALANDRELLI Daniele, Presidente del Consorzio (soprageneralizzato);
CIGNINI Piero, Vice Presidente (soprageneralizzato);
AGOSTINI Enrico, Cassiere – Contabile, (soprageneralizzato);
i quali dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna delle cause d’ineleggibilità previste
dalla legge;
tutte le cariche sono gratuite.
Il presidente viene autorizzato a compiere le pratiche necessarie per il riconoscimento del Consorzio
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presso le autorità sportive competenti;
Il Consiglio D’amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta,
pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio consuntivo;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Consorzio;
Art. 10 - Il Presidente del Consorzio viene eletto dall’Assemblea dei soci e rimane in carica due anni ha
la rappresentanza e la firma legale del Consorzio nei confronti di terzi ed in giudizio. In caso di assenza
o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente ed è rieleggibile;
Art. 11 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente atto, valgono, in quanto applicabili,
le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.
Vetralla lì
Ferri Renzo

…………………………………………………..

Cecchini Giuseppe

…………………………………………………..

Calandrelli Daniele

…………………………………………………..

Riccucci Alessandro

…………………………………………………..

Bernini Claudio

…………………………………………………..

Agostini Enrico

…………………………………………………..

Cignini Piero

…………………………………………………..

Principi Vittorio

…………………………………………………..

Agostini Francesco

…………………………………………………..
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