
 

Verbale dell'Assemblea Costituente della 
 

 

(DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE) 

 
 
II giorno ______ del mese di _______________ dell'anno _________ alle ore ________________ 

presso _________________________________________________________ si sono riuniti i Sig.ri: 

 
1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________ 

7.___________________________________________________________________ 

8.___________________________________________________________________ 

9.___________________________________________________________________ 

10.__________________________________________________________________ 

 

per costituire una Associazione Sportiva con lo scopo di promuovere, sviluppare e sostenere il gioco 

della  ___________________________. 

All'unanimità dei presenti, che si costituiscono Soci Fondatori, si delibera di: 

Costituire con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale, una Associazione Sportiva 

Dilettantistica denominata “_________________________________________________________". 

 L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per fine la pratica e l'incremento delle attività sportive 
dilettantistiche promosse dalla Federazione Giochi e Sport Tradizionali attraverso: 

 
a) la promozione, lo sviluppo e la pratica dei giochi e sport tradizionali oltreché per l'esercizio fisico dei 

giocatori anche per un miglior impiego del tempo libero, mettendo in primo piano il rispetto delle 
persone e della loro integrità fisica e morale; 

b) la promozione dell'attività di ricerca e di studio approfondendone i contenuti agonistici ludici e 
culturali; 

c) ogni iniziativa idonea a favorire l'attività ludica e sportiva in genere, tra gli associati. 

 L'Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, 
istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei. 

 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle a loro 
direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle 
stesse. 

 L'Associazione chiederà affiliazione alla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali della quale 
esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti; si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi 
di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nei confronti della stessa, secondo le norme 
vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali. 



 

Il colore sociale è:             _________________________________________________________ 

L'emblema dell'Associazione è:   __________________________________________________ 

L'Associazione ha sede legale in:   _________________________________________________ 

 

Si   provvede   quindi   ad   eleggere   il   Presidente   dell'Associazione   nella   persona   del  

Sig.________________________________________________________. 

Si provvede alla nomina del Segretario nella persona del 

Sig.____________________________________________________. 

 
L'Assemblea, in ottemperanza alle norme dei regolamenti delle Associazioni Sportive, provvede ad eleggere 
i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.  
 
Risultano eletti membri del Consiglio Direttivo i sigg.: 
 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________ 
6. _____________________________________________________________ 
7. _____________________________________________________________ 

 
Risultano eletti membri del Collegio di Revisori dei Conti i Sig.ri: 
 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 

 
Si procede quindi ad elaborare una bozza dello statuto, facendo riferimento a statuti tipo di altre 
Associazioni con caratteristiche similari. 
Vengono definiti i punti fondamentali e si incarica il Consiglio Direttivo di redigere completamente lo 
Statuto, che verrà sottoposto ad approvazione dell'Assemblea in seduta straordinaria, che avrà luogo 
appena approntato. 
L'Assemblea delega il Presidente ed il Consiglio Direttivo di provvedere all'affiliazione alla 
Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e richiedere il tesseramento alla stessa di tutti i  soci e 
giocatori. 
Completate tutte le operazioni relative alla iscrizione di tutti i soc i ad opera del segretario, 
l'Assemblea è sciolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Segretario II Presidente 
 
      ______________________________   ______________________________ 
 
 
________________ , il _________________________. 


