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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

(FEDERAZIONE SPORTIVA)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue settembre duemilasedici.

22 settembre 2016

In Broni, nel mio studio in via Caterina Medici n. 3.

Avanti a me dott. Fabrizio Paini, notaio in Broni, iscritto

presso il collegio notarile di Pavia, sono personalmente

comparsi i signori:

TOMASINI Marco, nato a Tradate (VA) il 17 ottobre 1987,

residente a Solbiate Olona (VA), via IV Novembre n. 91,

codice fiscale TMS MRC 87R17 L319W, cittadino italiano;

CAVALIERI Riccardo, nato a Milano (MI) il 13 ottobre 1972,

residente a Gudo Visconti (MI), via Ungaretti n. 13/15,

codice fiscale CVL RCR 72R13 F205X, cittadino italiano;

GARUTI Alessandro, nato a Milano il 28 gennaio 1979,

residente ad Albairate (MI), via Sant'Ambrogio n. 3, codice

fiscale GRT LSN 79A28 F205X, cittadino italiano.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio

sono certo, stipulano e convengono quanto segue.

Articolo 1

Tra i comparenti è costituita una associazione senza scopo

di lucro denominata:

"FEDERAZIONE ITALIANA CHEERLEADING CHEERDANCE SPORTIVO"

Fabrizio Paini
Notaio

Via Caterina Medici n. 3 - 27043 Broni (Pv)

T. 0385/56116 - E. studio@notaiopaini.com

REGISTRATO

a Pavia

in data 30/09/2016

al n. 14722

serie 1T

con Euro 245,00



sigla "F.I.C.C.S."

Articolo 2

L'associazione ha sede legale in comune di Gudo Visconti

(MI), via Ungaretti n. 13/15 e ha lo scopo di promuovere,

organizzare, regolamentare e sviluppare in Italia, in ogni

fascia di età e di popolazione, il Cheerleading in ogni sua

forma e manifestazione, nel rispetto dei principi

costituzionali e della legislazione vigente ed in armonia

con gli indirizzi e con le direttive del Comitato Olimpico

Nazionale Italiano (di seguito CONI), del Comitato Italiano

Paralimpico (di seguito CIP), del Comitato Olimpico

Interazionale (di seguito CIO) e del Comitato Paralimpico

Internazionale (di seguito IPC).

Articolo 3

L'associazione è regolata dallo statuto che le parti mi

consegnano e che viene allegato al presente atto sotto la

lettera "A", nel quale, ai sensi dell'articolo 16 del codice

civile, sono determinati:

- il patrimonio dell'associazione;

- lo scopo dell'associazione;

- le condizioni di ammissione degli associati/affiliati e i

loro diritti ed obblighi.

Articolo 4

Gli organi dell'associazione sono:

Organi centrali



- l'Assemblea Nazionale Generale;

- il Consiglio Federale;

- il Presidente Federale;

- la Giunta Esecutiva;

- la Segreteria Generale;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il primo Consiglio Federale sarà composto come segue:

TOMASINI Marco, già generalizzato, (PRESIDENTE);

CAVALIERI Riccardo, già generalizzato, (VICE-PRESIDENTE);

GARUTI Alessandro, già generalizzato, (CONSIGLIERE).

Organi periferici

- i delegati Regionali

- l’Assemblea dei Delegati Regionali.

Organi di giustizia

- il Procuratore Federale;

- il Giudice Sportivo;

- la Commissione Sportiva;

- la Commissione d’Appello Federale.

Strutture di Federcheer

- le Commissioni Nazionali Permanenti (la Commissione

nazionale Atleti, la Commissione nazionale Paralimpica, la

Commissione nazionale Tecnici, la Commissione nazionale

Dirigenti, la Commissione nazionale Giudici);

- le Commissioni temporanee instituite dal Consiglio

Federale.



Articolo 5

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.

Articolo 6

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far

parte della associazione verrà determinata da delibera del

Consiglio Federale.

Articolo 7

I comparenti autorizzano il Presidente dell'associazione a

compiere tutte le pratiche necessarie per l'eventuale

riconoscimento dell'associazione presso le Autorità

competenti.

Lo stesso è altresì autorizzato ad apportare al presente

atto e all'allegato statuto tutte le modifiche che fossero

richieste dagli uffici.

Le spese del presente atto si convengono a carico

dell'associazione.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Di quest'atto io notaio ho dato lettura, unitamente a quanto

allegato, ai comparenti che lo approvano e con me notaio lo

sottoscrivono alle ore 16,30 (sedici virgola trenta).

Consta il presente atto di tre fogli di carta formato A4,

scritti in parte da persona di mia fiducia con strumenti

informatici ed in parte da me notaio, per un totale di



quattro facciate intere e sin qui della quinta.

F.TO TOMASINI MARCO

F.TO RICCARDO CAVALIERI

F.TO GARUTI ALESSANDRO

F.TO FABRIZIO PAINI


