Associazione di promozione sociale “CLUB SUPER MARATHON ITALIA”
Via Fortuzzi, 10 – 40133 Bologna
CF: 91323700376
ATTO COSTITUTIVO
Oggi 19 del mese di giugno dell'anno 2010 alle ore 11,00 presso il parco di Villa Gandini a Formigine (Mo) si
sono riuniti i sottoscritti signori:
Gozzi Gianfranco nato a Bologna il 21/8/1942 - residente in Via Fortuzzi 10, 40133 Bologna GZZGFR42M21A944I
Bigi Luciano nato a Rimini il 29/06/55 - residente in Via Lombardia 345, 47521 Cesena BGILCN55H29H294M
Gemma Lorenzo nato a Francavilla Fontana-BR il 1/2/54 - residente in Via Pietro Reali, 65 47121 Forlì GMMLNZ54BO1D761O
Lazzarini Lorenzino nato a Forlì il 5/5/45 - residente in Via Marsilio da Padova 2, 47100 Forlì - C.F.
LZZLNZ45E05D704R
Amadio Gaetano nato a Raddusa il 23/1/48 - residente Via Damaso 14, 10100 Grugliasco - ToMDAGTN48A23H154Z
Cabrini Franco nato a Milano il 7/1/48 - residente Via Costantino 1, 20017 Rho - Mi- CBRFNC48A07F205V
Valassina Gabriella nata a Rho il 22/04/47 - residente Via Costantino 1, 20017 Rho VLSGRL47D62H264P
Salvatore Antonio nato a Campolieto il 24/08/54 - residente Via Veneto 20, 86100 Campobasso SLVNTN54M24B544Q
Quintieri Denise nata a Roma il 10/10/63 - residente Via Cennano 63, 52025 Montevarchi (AR) QNTDNS63R50H501W
Liccardi Mario nato a Roma il 30/5/44 - residente Via del Porto 36, 40122 a Bologna - LCCMRA44E30H501Z
Fastigari Paolo nato a Legnano il 7/7/64 - residente Via Donizzetti 17, 20014 Nerviano FSTPLA64L07E514B
Togni Giuseppe nato a Treviglio Bresciano 20/09/1926 - residente Via Rosolino 22, 25133 Mompiano (BS) TGNGPP26P20L406M
Capecci Francesco nato a San Benedetto del Tronto il 24/04/46 - residente in Via Conquiste 43, 63039 San
Benedetto del Tronto - CPCFNC46024H769G
Polidori Alfio nato a Macerata Feltria (PU) il 23/05/56 - residente Via Tomba 446, Santarcangelo di Romagna
(RN) - PLDLFA56E23E785V
Sboro Alfredo nato a Villalfonsina il 3/4/46 - residente Via Cervignano del Friuli 5, 47921 Rimini SBRLRD46D03L961G
Boldrin Adriano nato il 29/2/52 a Codevigo - residente Via Trento 2, 30010 Bojon VE BLDDRN52B29C812D
Lazzarotto Caterina nata a Padova il 31/12/54 - residente in Via Cave 5, 35136 Padova LZZCRN54T71G224F
Funghi Enzo nato il 3/8/41 a Soramo (GR) - residente in Via Leonardo da Vinci 36, Sesto Forentino FNGNZE41M03D612K
Ferri Mario Gianfranco nato il 28/04/46 a Prato - residente in Via Cantagallo, 118S Prato FRRMGN46D28G999W
Tosolini Silvana nata il 5/10/55 a Tricesimo - residente Via Picco 13, Remanzacco (UD) TSLSVN55R45L421M
Vandelli Aligi nato il 10/03/1946 a Formigine - residente in Via Mantova 70, 41049 Sassuolo VNDLGA46C10D711V
Zerbinati Libero nato a Mirandola il 1/4/1946 - residente in via dei Fabbri 69, Quarantoli di Mirandola
Scopo della riunione è la costituzione di una associazione di promozione sociale senza scopo di lucro
denominata Club Super Marathon Italia con sede nel Comune di Bologna c/o Fotocopoli - Via Gobetti 45/C 40129 Bologna
L’Associazione si prefigge lo scopo operare per fini sportivi, culturali e ricreativi per l'esclusivo
perseguimento di interessi della collettività.
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L’associazione opera senza scopo di lucro e con finalità di promuovere l'attività sportiva e motoria nell'ambito
del podismo e della corsa di resistenza sia fra i propri soci che nella società.
Per realizzare questo obiettivo l'associazione potrà realizzare le seguenti attività:
 partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni podistiche di natura sportiva dilettantistica,
ricreativa e di accrescimento culturale;
 indire corsi di avviamento al sport, all'attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di
qualificazione per operatori sportivi;
 organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed
iniziative sportive;
 organizzare iniziative, corsi, dibattiti, conferenze, gruppi di lavoro, di ricerca e sperimentazione;
 gestire attività che si esplicano in erogazione di servizi, , attività culturali, sportive, turistiche e ricreative
atte a soddisfare le esigenza di conoscenza, di svago e riposo dei soci;
 promuovere la cooperazione internazionale e l'amicizia sportiva, anche nel senso di realizzare un
pensiero condiviso in ambito europeo;
 incoraggiare la partecipazione nella gestione di eventi attraverso lo scambio di informazioni e
l'assistenza reciproca;
 ogni altra iniziativa che persegua i fini sopra indicati.
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Gozzi Gianfranco ed a fungere da Segretario la Sig.ra
Lazzarotto Caterina.
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell’associazione,
che sarà retta secondo le norme stabilite dallo statuto allegato al presente atto quale parte integrante.
Lo Statuto stabilisce in particolare che l’adesione all’associazione è libera, che il suo funzionamento è
basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è
assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
I presenti stabiliscono che la quota associativa per il primo anno sociale è fissata in euro 20 (venti).
Stabiliscono altresì che il primo esercizio sociale si chiude al 31/12/2011.
Fino alla data in cui sarà tenuta la prossima assemblea elettiva, sono chiamati a comporre il primo Consiglio
Direttivo i Sig.ri:
Gozzi Gianfranco
Gemma Lorenzo
Lazzarotto Caterina
Liccardi Mario
Amadio Gaetano
Bigi Luciano
Boldrin Adriano
Capecci Francesco
Ferri Mario Gianfranco
Polidori Alfio
Quintieri Denise

Presidente
Vice Presidente
Segretario amministrativo
Segretario tecnico
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

I presenti all’unanimità propongono di eleggere, alla prima assemblea utile, in qualità di Presidente Onorario
Sergio Tampieri, oggi assente per motivi di salute.
Il Presidente viene dai presenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità necessarie a dare
esecuzione a quanto convenuto col presente atto.
Il Presidente
..................................

Il Segretario Verbalizzante
………………..………....................

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun socio fondatore.
CSMI_Atto costitutivo_10-06-19.pdf
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