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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE  

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’anno duemila……., il giorno………… del mese di………….. tra i 

Sigg.ri 

- ………… nato a …………. il ………….. e residente in ……….., Via 

……….., n ……, con codice fiscale …………………; 

- ………… nato a …………. il ………….. e residente in ……….., Via 

……….., n ……, con codice fiscale …………………; 

- ………… nato a …………. il ………….. e residente in ……….., Via 

……….., n ……, con codice fiscale …………………; 

- ………… nato a …………. il ………….. e residente in ……….., Via 

……….., n ……, con codice fiscale …………………; 

con il presente atto, a valere per ogni effetto di legge, convengono e 

stipulano quanto segue: 

ART. 1 

E’ costituita fra i suddetti signori un Associazione Sportiva Dilettantistica  

non lucrativa denominata, “………………” con sede in …….. (…), Via 

………….. n …... 

ART. 2 

L’Associazione non ha scopo di lucro. Essa ha per oggetto principale, nel 

pieno rispetto dell’art. 18 e 21 della Costituzione italiana, la 

sensibilizzazione e promozione di progetti indirizzati all’organizzazione di 

attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica per l’avvio, 

l’aggiornamento e perfezionamento nello svolgimento delle attività sportive 

equestri. Tali attività sono intese come elemento essenziale di formazione 
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psico-fisica e morale dell’individuo – parte integrante dell’educazione e 

della cultura nazionale – mediante la partecipazione alle manifestazioni ed 

alle gare, l’organizzazione delle stesse e la gestione di ogni forma di attività 

agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a 

incentivare l’attività equestre nel rispetto dell’ambiente e dei valori 

naturali. Per il raggiungimento di tale scopo promuoverà attività turistiche e 

sportive agevolando l’accesso alle attività sportive promosse ai giovani 

disabili. L’Associazione avrà come ulteriore obiettivo quello 

dell’assunzione di iniziative atte a garantire adeguati ed utili servizi agli 

associati e lo svolgimento di tutte quelle attività ritenute necessarie e/o utili 

per i soci, ed estese anche ai parenti, di carattere culturale/ricreativo di 

sagre, feste, tornei, giochi anche da tavolo e/o carte, ivi compresa l’attività 

di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme 

di legge. Per il miglior raggiungimento delle finalità sociali, l’Associazione 

può, tra l’altro, acquistare, gestire e condurre la manutenzione di impianti 

idonei allo svolgimento delle attività esercitate, e curare le attrezzature 

sportive abilitate alla pratica delle stesse.  

Tali scopi potranno essere perseguiti attraverso l’organizzazione di  

conferenze, pubblicazioni periodiche, iniziative divulgative anche mediante 

l’attuazione di servizi e strutture idonee allo svolgimento delle attività che 

saranno ritenute conformi per il raggiungimento dello scopo sociale. 

L’Associazione potrà, inoltre, effettuare sponsorizzazioni, pubblicità, 

attività ricreative e quant’altro ritenesse opportuno per il perseguimento 

dell’oggetto sociale. 
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ART. 3 

La durata dell’Associazione è illimitata, salvo proroga o anticipato 

scioglimento da deliberarsi dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole 

di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto. 

ART. 4 

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 

……………………… sono costituiti da: 

a) quote di ammissione dei soci e contributi annuali che potranno essere 

richiesti in relazione alle necessità di funzionamento dell’associazione; 

b) erogazioni liberali dei soci; 

c) eventuali contributi di Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere; 

d) eventuali donazioni e lasciti. 

e) introiti di eventuali manifestazioni e delle altre attività contemplate 

all’art. 2. 

La determinazione della quota sociale per l’anno in corso verrà stabilita 

direttamente dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione. 

 

ART. 5 

Le norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sui diritti e gli obblighi 

degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello 

Statuto sociale. 

I poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sono affidati al 

Consiglio Direttivo, fra cui il Presidente eletto come da statuto. 

La rappresentanza legale dell’associazione davanti ai terzi ed in giudizio 

spetta al Presidente del Consiglio Direttivo. 
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A comporre il primo Consiglio Direttivo, che resterà in carica fino a revoca 

o dimissioni, i soci fondatori nominano i signori: 

- ……………..       –    Presidente 

- ……………….  –    Segretario 

- …………………..  –    Consigliere 

- ……………………… –    Consigliere 

Tutti i designati accettano. 

L’assemblea dei soci potrà eleggere un Collegio Sindacale qualora si 

verificassero i presupposti di legge e in ogni altro caso ve ne ricorresse 

l’esigenza. 

Il suddetto atto e lo Statuto allegato vengono approvati da tutti i soci 

fondatori. 

F.to  i soci Fondatori 

 Nome e Cognome          Carica          Firma per Accettazione 

……………………..          Presidente         ___________________ 

…………………….           Segretario          ___________________ 

………………………        Consigliere        ___________________ 

………………………        Consigliere        ___________________ 


