
Atto Costitutivo

L'anno 20tI il giorno diciotto del mese di febbraio a Parona (PV) in via IV novembre, 51
si sono riuniti i signori:

Nome: DANILA
Cognome: CAMBIANICA
Nato/a a: Milano 1l:09.02.1951
Residente in: Via Pisacane Carlo, 51 27024 Cilavegna (PV)
Di professione: Casalinga
C.F. : CMBDLC57B49F205Q

Nome: ALESSANDRA
Cognome: ADAMO
Natolaa: Vigevano 1l:29.07.1975
Residente in: Via Roma, 129 27023 Cassolnovo (PV)
Di professione : Banconista
C.F. : DMALSN75L69L87 2Y

Nome: SARA
Cognome: OMODEO ZORINI
Nato/a a: Vigevano il:01.08.1974
Residente in: Via XXV Aprile, 46\B 27020 Parona (PV)
Di professione : Impiegata
C.F.: MDZSRAT4M4 lL872Z

Nome: SIMONA GIOVANNA
Cognome: PASOTTI
Nato/a a: Mede il:06.02.1979
Residente in: Via Verdi, 7 27024 Cilavegna (PV)
Di professione: Ostetrica
C.F. : PSTSMG79B46F080J

Nome: SIMONA
Cognome: CONSIGLIERI
Nato/a a: Vigevano il:21.12.1971
Residente in: Via Bialetti, 24 27029 Vigevano (PV)
Di professione: Commessa
C.F.: CNSSMNTl T6l L872D

Nome: DANIELA
Cognome: SACCHETTO
Nato/a a: Vigevano il: 06.11.1963
Residente in: Str. Tre Colombaie,41 27029 Vigevano (PV)
Di professione: Casalinga
C.F. : SCCDNL63S46L87 20

Nome: GIORGIO
Cognome: DI DOMENICO

il: 17.07.1985
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Nato/a a: Mortara



Residente in: Via Dei Mille, 8l
Di professione : Autoriparatore
C.F.: DDMGRGSSLl 7F7 54A

Nome: FILIPPO

27024 Cilavegna (PV)

,Cognome: FRANCINI

-"i Nato/a a: Novara iI:6.A2.]978
Residente in: ViaNovara, 15 28011 Borgolavezzaro sO)
Di professione: Impiegato
C.F.: FRNFPPTSB I 6F952U

Nome: V/LADIMIRO
Cognome: RISSO
Nato/a a: Vigevano il:26.02.1946
Residente in: Via Eugenio Montale, 5 27024 Cilavegna (pV)
Di professione: Pensionato
C.F. : RSSWDM46B26L87 2X

Nome: MARIA LUISA
Cognome: GALLI
Natola a: Cilavegna il: 18.05.1958
Residente in: V.lo A. Costa,2 27024 Cilavegna (PV)
Di professione: Impiegata
C.F. : GLLMLS5 8E58C686C

per costituire a Associazione Sportiva Dilettantistica senza finalita di lucro, per la pratic4 lo
sviluppo e la diffrrsione del tiro con l'arco.

Assume la presidenza la sig.ra CAMBIANICA DANILA.

Il presidente, illustra i motivi che hanno spinto i presenti a frasi promotori della costituzione
dell'associ azione sportiva dilettantistica e legge la bozza di Statuto.

Alla fine della lettur4 i presenti deliberano la costituzione di una Associazione Sportiva
Dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Telemachos", ne
stabiliscono la sede a Parona (PV), via IV novembre n" 51.

L'Associazione è apolitica ed ha per finalita la pratica, lo sviluppo e la diffusione del tiro con
l'arco, intesi come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni
forma di attivita agonistic4 ricreativa e didattica che consenta perseguire 1o scopo sociale.

L'associazione potà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestaziont
sportive, corsi per apprendere e migliorare il tiro con l'arco e porre in essere ogni altra iniziativa
utile per propagandare questo sport.

Conforme alle finalita ricreative dell'Associazione, nei locali sociali potrà essere attivato un posto
di ristoro riservato ai soli soci.

I presenti approvano inoltre 1o statuto, allegato al presente Atto, perché ne costifuisca parte
integrante.
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.È inoltre deliberata la richiesta di affiliazione alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
(FITARCO), Federazione riconosciuta da CONI con Sede a Roma, via Vitorchiano 115, della quale

Associazione, esplicitamente, accefra ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dei

-,eomponenti organi e dalle Federazioni ed Enti ai quali la FITARCO stessa aderisce.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea
eleggono gli organi direttivi dell'Associazione per i primi 4 anni.

Nel Consiglio Direttivo risultano così eletti i Signori:
CAMBIANICA DANILA con la carica di Presidente
ADAMO ALESSANDRA con la carica di Vicepresidente
OMODEO ZORINI SARA con la car,ca di Segretario
PASOTTI SIMONA GIOVANNA con la carica di Consigliere
CONSIGLIERI SIMONA con la carica di Consigliere

Tutti gli eletti accettano la nomina, dichiarano di non trovarsi in alcune cause d'ineleggibilità
previste dalla legge.

Il presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento sportivo
dell'Associazione presso la Fitarco.

Tutti gli effetti del presente decorrono da oggi.
Letto, approvato e sottoscritto
Parona, 18 febbraio 2011

IL PRE,SIDENTE

Seguono le firme autografe di tutti i presenti:

a-1-^;"^\4 fu''----'



Jt25 s t6tE0
s.

t
.r. !

wt'

nL 1^
LsPtA$u, \tr,[[O I"2*-

_:- i


