
       Atto Costitutivo di “1000 passi Associazione Sportiva Dilettantistica”

            Il giorno 19 del mese di marzo dell'anno 2014 i Signori:
1- Barina Nicola nato a Oderzo il 06/02/1970 e residente in San Donà di Piave
Via Borgovecchio n° 2/f C.F. BRNNCL70B06F999Y
2- Padovese Sara nata a Portogruaro il 23/08/1973 e residente in San Donà di Piave
Via Borgovecchio n° 2/f C.F. PDVSRA73M63G914A
3- Poscia Carla nata a Oderzo il 21/11/1946 e residente in San Donà di Piave
Via Modigliani n°1 C.F. PSCCRL46S61F999G
convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1) Tra i signori sopramenzionati viene costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata: 
“1000 passi Associazione Sportiva Dilettantistica”.
ART. 2) L'associazione ha sede in Via Palladio, n. 26/4 a San Donà di Piave (VE). Essa potrà istituire sedi 
secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.
ART. 3) L'associazione, che non ha fine di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportive 
dilettantistiche, nonché di quelle ricreative, ambientalistiche, culturali, della salute e del benessere, fornendo
adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati, così come meglio di seguito specificato nelle norme 
statutarie sociali.
ART. 4) L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle associazioni (art.36-38 del 
Codice Civile), da quelle contenute nel presente atto costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale 
che, sottoscritto dalle parti, di seguito viene allegato.
ART. 5) Sono organi sociali: a) l'Assemblea dei soci, b) il Consiglio Direttivo, c) il Presidente del Consiglio
Direttivo, d) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo.
ART. 6) La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei soci, le norme che 
regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto sociale allegato al 
presente atto.
ART. 7) La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di 
partecipazione dei soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
ART. 8) L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni 
esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto 
economico-finanziario con criteri di oculata prudenza.
ART. 9) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti comparenti, all'unanimità, eleggono i signori Barina 
Nicola, Padovese Sara e Poscia Carla, i quali accettano la carica.
Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente il signor Barina Nicola, Vice Presidente la signora Padovese 
Sara e Segretario la signora Poscia Carla, i quali accettano le loro cariche.
Art. 10) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di associazione non riconosciuta. Le spese del presente atto, conseguenti e 
dipendenti, sono a carico dell'Associazione.
Letto, confermato e sottoscritto:

           
Presidente Nicola Barina …........................................

Vice Presidente Sara Padovese …...............................

Segretario Carla Poscia …...........................................
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