
ATTO COSTITUTIVO
dell'associazione spoÉiva dilettantistica ARCIERI DELLA GORGONA

Landriano,l9 Ottobre 2013
presso la cascina Gorgona si sono riuniti per costìtuire un'associazione sportiva dilettantstca i seguenti cittadini:

Suma Vittorino nato a Pavla i|2119169, residente in via zanella 40 Pavia- c.f. SlMUVTR69P21c388F
Rosselfa Cdstiano nato a Milano il29101177, residente in via G.Galilei24 - Zélo Surrigone (Ml) c.f.RSSCST77A29F205|\4
Valle AnÍalisa nata a Milano iì 5/10,?7 , residente in via G.calìlei 24 - Zelo Surrigone (l\41) c.f. VLLNLS77R45F205C
Corona Sifvia nata a Milano il 18h1167, residente in via Paolo Vl I Valera Fratta (LO) , c.f. CRNSLV67S58F205K
Pozzi Piètro nato a Pavia il 1714/64, residente in via Paolo Vl 8 Valera Fratta (LO) , c.f. PZZPTR64D17G388Z
Degola Giovanni nato in Andora (SV) il2014/43, residente in vìa [Iontecatini i5 lllilano, c.f. DGLGNN43D20A278F
Bellezza Daniefe nato a Perugia il23t02154, res. in via Della Coopefazionè 71 Rozzano (Mì), c.f. BLLDNL54B23G478|\4
Facchino Nicola nato a S.Paolo di Civitate (FG) 05/05/46, residente in via lvloneta 1 Opera ([rll),c.f. FCCNCL46E05l072D

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Suma Vittorino il quale a sua volta nomina suo Segretado la sig.ra Valle
Annalisa. ll Presidente illustra i motiviche hanno spinto i presènti a farsi prcmotori della costituzione del sodalizio e legge
lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazìone, viene approvato.
Lo Statuto, recependo le recenti normatìve, stabìlisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il suo
funzionamento è basato sulla volonta democraticamente espfessa daisoci. che le cariche sociali sono elettive e 6he è
assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che I'associazione venga chiamata "Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri della Gorgona"
con sèdè ìn via Zanella 40 Pavia e che adotterà il codi6è FIARC o4ARGO, nominano iseguènti Sìgnori quali componenti il
Consiglio Direttivo:

Nome Caica

Sumavittorino_ Presidente

Facchino Nicola Viceprcside

Degola Giovanni Tesorie

Rossella Cristiano Segretario

Bellezza Daniele Consigl iere

Pozzi Pietro Consìgliere

zione

La quota associatìva annuale viene cosl stabilital
- Soci Ordinari € 140,00
-Soci Scout € 30,00
-Soci Cucciol i€ 30,00
-Soci Familiari € 100,00

Non essendovi altrc da deliberare il Presidente scioqlie l'assemblea.

Il Presidente
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