ATTO COSTITUTIVO
L'anno 2008 il giorno 12 del mesedi GENNAIO , si convienea stipula quantosegue:
Tra i signori:
l. Badalini Maurizio, nato a Ancona il 04107/1961,residentea Ancon4 in via Torresi 133,
professioneimpiegato,(codice fi scale: BDLMRZ6 lL04 é-27lP)
2. Baldi Bruno , nato a Jesi il 27103/1945,residentea Jesi, in via Paradiso,73b,professione
88M)
pensionato,(codicefi scale:BLDBRN45C27E3
3. Bregallini Giovan Battista , nato a Fabrianoi|2610711944,residentea Marina di Montemarciano,
via dei gelsomini 9, professionepensionato, (codicefiscale:BRGGNB44L26D45lc)
residentea Ancona, in via Panzini 27, professione
4. Furia Riccardo , nato a Polverigi il 18/0411960,
impiegato,(codice fiscale:FRURCR60DI 8G803D)
residentea Osimo, in via Di Roncisvalle72,
5. Marcelli Mauro nato a Numana il 1310711950,
3F978H)
professioneCommerciante,(codicefiscale: MRCMRASOLI
6. PicciafuocoWilliam, nato a Fano il 19/07/1976,residentea Ancona"in via Candiallzlc,
professioneimpiegato,(codice fi scale:PCCWLMT6L I 9488G)
residentea Ancona,in via SelenicoI 1, professione
7. Quagliani Pietro nato a Ancona il2811211962,
lW
(codice
/^27
fi scale: QGLPTR62T28
impiegato,
)
8. Ronchi Graziano, nato a Bologna il25109/1964,residentea Fabriano,in via IV Vicolo del Piano
9/A, professioneveterinario,(codicefi scale:RNCGZN64T25A9 44)

è costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del c.c. l'associazione sportiva dilettantistica
ONDANOMALA" con sedein AI\ICONA, via Panzini ,no 27.

('

L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionalee senzafini di lucro, nello
spirito della Costituzionedella Repubblicaitaliana ed in ossequiocon quantoprevisto dal Codice Civile ed
ha lo scopodi favorire lo sviluppo di attivita culturali, ricreativee sportive legateall'ambientemarino ed in
particolareall' ambientevelico.
L'Associazione esplicitamente accettaed applica lo Statuto e il Regolamentoe quanto deliberato dai
competentiorgani delle FederazioniSportiveo Enti ai quali delibereràdi aderire.

L'Associazione è retta dallo statuto composto dai suoi 8 articoli e dal regolamentoche si allegano al
presenteatto, perchéne costituiscanoparte integrantee sostanziale.
I soci fondatori costituisconoil primo nucleo di soci effettivi e gli stessiriuniti in assembleaeleggonoil
per i primi quattroanni e nellepersonedei signori:
consigliodirettivo dell'associazione
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Furia Riccardo
Ronchi Graziano
QuaglianiPietro
PicciafuocoWilliam
Baldi Bruno
BregalliniLuca
BadaliniMaurizio

I consiglierinominatieleggono:
Furia Riccardo..
PicciafuocoWilliam.
Bregallini Luca....
i quali dichiaranodi accettarela carica.

. . alla caricadi presidente;
. . . . alla caricadi vicepresidente;
alla caricadi segretario-tesoriere;

Tutti gli eletti accettanola nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilita
previstedalla leggee dallo Statuto.
Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento
dell' associazionepressole autoritasportivecompetenti.
Tutti gli effeui del presenteatto decorronoda oggi.

@

