ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA, RICREATIVA
E CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO “NON RICONOSCIUTA”
Il giorno Domenica 9 Maggio 2021 in Montalto Pavese si sono riuniti i seguenti cittadini italiani:
Joaquin Lacovara, nato in Argentina il 15-02-2001 codice fiscale LCVJQN01B15Z600X
Simone Passadori nato a Pavia il 01-04-2002, codice fiscale PSSSMN02D01G388C
Giulia Faravelli nata a VOGHERA il 18-02-1999, codice fiscale FRVGLI99B58M109P
oltre ai seguenti soci fondatori :
Giulia Garofano ,nata a Broni il 14-11-2001, codice fiscale GRFGLI01S54B201T
Samuele Faravelli, nato a Voghera il 11-06-2001, codice fiscale FRVSML01H11M109K
Francesca Stenti nata a Milano il 5-6-2001 codice fiscale STNFNC01H45F205H
Samuele Stenti nato a Milano il 5-6-2001, codice fiscale STNSML01H05F205X
Reyes Moreno AneuryYancarlos nato in Rep. Dominicana il 18-04-2002 codice fiscale
RYSNYN02D18Z505T
Mattia Saviotti nato a Voghera il 03-04-2003 codice fiscale SVTMTT03D03M109N.
Al fine di procedere alla costituzione di una Associazione Sportiva, Ricreativa e Culturale
senza scopo di Lucro Non Riconosciuta. Assume la presidenza il Sig. Joaquin Lacovara che
chiama a fungere la funzione di Vice Presidente il Sig. Simone Passadori e di Segretario la
Sig.a Giulia Faravelli. Il presidente illustra all’assemblea che le motivazioni che stanno alla
base della volontà di dar vita ad una Associazione culturale, sportiva e ricreativa senza scopo
di lucro, risiedono nel fatto che tutti i presenti riconoscono nella divulgazione della cultura,
dello sport e nell'aggregazione giovanile degli elementi essenziale di una societa' moderna.
Per perseguire questo scopo, ai sensi del DPR n. 917/86 (TUIR) e del Dlgs 460/97,
intendono riunirsi in una associazione che si propone, di promuovere l'aggregazione
giovanile, divulgare la pratica sportiva e la cultura . Al termine della presentazione delle
motivazioni il presidente da lettura dello statuto ed apre la discussione tra i presenti.
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Terminata la discussione si decide quanto segue:
1.Con decorrenza di ogni effetto da domani Lunedi 10 Maggio 2021, e' costituita
l'associazione denominata " Montalto Sporting Club ";
2. Il primo anno sociale avra' termine il 31 Dicembre 2021;
3. La sede sociale e' sita provvisoriamente a Montalto Pavese (PV) in Via Canova de Gnori
n.11 . Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione e' la sede sociale.
La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'assemblea dei soci a maggioranza
semplice, come spiegato nello statuto sociale della Associazione alleato in calce al presente
Atto Costitutivo.
4. Regolano i rapporti fra gli associati le disposizioni del presente Atto Costitutivo, così come
integrate dallo Statuto Sociale allegato in calce al presente Atto Costitutivo;
5. L' Associazione si propone di promuovere e diffondere la conoscenza dello sport e della
cultura, di favorire l'aggregazione giovanile , così come espressamente indicato nel
preambolo.
Per il perseguimento di tale scopo svolgera' attivita' ricreative per il tempo libero, attivita'
istruttive e manifestazioni sportive, corsi, gite, attivita' ludiche, incontri culturali e incentivera'
la pratica sportiva degli associati nelle strutture a disposizione dell'associazione.
L'Associazione punterà a stipulare una convezione con l'Amministrazione Comunale di
Montalto Pavese per poter disporre, mantenere funzionanti , tutelare e conservare in buono
stato le strutture sportive e gli annessi impianti presenti sul territorio. Per il proprio
sostentamento, oltre alle quote sociali , potra' accedere, ove lo ritenga necessario a contributi
volontari pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di
raggiungere gli scopi sociali. L'associazione, in via meramente marginale e senza scopi di
lucro, potrà esercitare attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando in tal
caso le normative vigenti.
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6. L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non
commerciale.
7. Le attività di cui al comma 5 sono svolte dall' Associazione prevalentemente tramite le
prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in
alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere
rimborsate dall' Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa
documentazione ed entro i limiti di 100 Euro preventivamente stabiliti dall' Assemblea dei
soci. Per somme superiori il rimborso deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo. Ogni
forma di rapporto economico

con l' Associazione derivante da lavoro dipendente o

autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
8. Il Patrimonio dell' Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'
Associazione stessa, dalle quote versate dai soci, da eventuali contributi pubblici o privati di
cui al comma 5 e da qualsiasi provento derivante dall'attivita' svolta dall' Associazione stessa.
9. L'associazione svolge la propria attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali in
totale autonomia finanziaria rispetto agli associati e ad ogni altro ente, persona fisica, persona
giuridica o realta' istituzionale con la quale si trovi a collaborare.
10. L'associazione è insindacabilmente apartitica. E' vietato l'esercizio e la manifestazione
della propria appartenenza politica da parte dei soci nella sede dell' Associazione e nel corso
delle attività della stessa.
11. L'associazione non pone nessuna restrizione di colore, sesso, religione, censo ai propri
associati ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.
12.

L'

Assemblea

dei

Soci

Fondatori

nomina

quali

componenti

del

Consiglio

Direttivo :
Presidente JOAQUIN LACOVARA, Vicepresidente SIMONE PASSADORI, Segretario GIULIA
FARAVELLI, tesoriere GIULIA GAROFANO ,componenti il Consiglio Direttivo i signori
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SAMUELE FARAVELLI, STENTI FRANCESCA, STENTI SAMUELE, REYES MORENO
ANEURI

YANCARLO,

MATTIA

SAVIOTTI,

.

Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità ed accettano la carica. Tale carica
durerà fino al 31-12-2022, data oltre la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio
Direttivo.
13. Il Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato, qualora si renda necessario, a
compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell' Associazione presso le
autorità competenti.
14. L'Associazione si estinguerà se l'insieme di tutti i soci si ridurrà a meno di due. In caso di
scioglimento dell' Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di
volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con scopi analoghi, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
15. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della vita dell' Associazione e delle attività
svolte ai fini istituzionali dell' Associazione stessa si rimanda allo Statuto Sociale della
Associazione Montalto Sporting Club, concordato all' unanimità
allegato in calce al presente Atto Costitutivo.
Montalto Pavese, lì 091-05-2021
Il Presidente
JOAQUIN LACOVARA
il Segretario
GIULIA FARAVELLI
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fra i Soci Fondatori ed

