ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Denominata ASD CICLIBRIANZA - Associazione sportiva dilettantistica
con sede in Seregno -MB- , via Schiaparelli , n.8
1) L'anno 2019 , il giorno 30, del mese di Ottobre, i sottoscritti signori:
a) Viganò Nicola nato a Carate Brianza il 21/11/1981 residente in Briosco via Trivulzio 53 C.F. VGNNCL81S21B729K
b) Galliani Andrea nato a Como il 6/7/1981 residente in Seregno viale Europa 37 C.F. GLLNDR81L06C933J
c) Viganò Stefania nata a Lecco il 15/12/1986 residente in Costamasnaga via Italia 4 C.F. VGNSFN86T55E507P
d) Frigerio Viola Marta nata a Seregno 23/02/1990 residente in Seregno viale Europa 37 C.F. FRGVMR90B63I625R
e) Pasolini Mauro nato a Milano il 12/09/1963 residente in Giussano via Giusti 112 C.F. PSLMRA63P12F205R

convengono e deliberano di costituire l'Associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta
denominata ASD CICLIBRIANZA - Associazione sportiva dilettantistica .
2) La sede dell'Associazione è stabilita in Seregno via Schiaparelli n 8
3) L'Associazione opera nell’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione
di appartenenza
L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I..
L’Associazione ha per scopo (indicazione sintetica degli scopi, da approfondire in sede di statuto).
4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione, che viene allegato al presente atto
come parte integrante e sostanziale.
5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono il
Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo anno, nelle persone dei signori : Viganò Nicola, Galliani Andrea,
Viganò Stefania, Frigerio Viola Marta, Pasolini Mauro
I suddetti consiglieri eleggono alla carica di Presidente il signor Viganò Nicola alla carica di Vicepresidente il
signor Galliani Andrea, e alla carica di segretario con funzioni di tesoriere la signora Frigerio Viola Marta, alla
carica di segretaria Viganò Stefania e alla carica di consigliere Pasolini Mauro , i quali dichiarano di accettare la
carica.
Seregno, 30/10/2019
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