ATTO COSTITUTIVO

In Asti, via Righi, 3 si sono riuniti il 7 dicembre 2007 per costituire una associazione sportiva
dilettantistica, i seguenti cittadini :

1) Coppo Maria - Pontestura (AL) 08/02/1951 - Asti, via S. d'Acquisto 14 - impiegata CPPMRA51B48G858Z
2) Torchio Daniele - Asti 05/08/1948 - Asti, c.so Venezia 35 - pensionato TRCDNL48M05A479Z
3) Cerrato Luciano - Asti 01/07/1966 - Asti, str. Bialera, 13 - commerciante CRRLCN66L01A479R
4) Garibaldi Michele - Asti 02/08/1962 - Isola d'Asti, via Campo del Frate 8/1 - impiegato GRBMHL62M02A479T
5) Chiaranda Gian Franco - Caorle 02/09/1949 - Asti, via Borsellino 3 - pensionato CHRGFR49P02B642D
6) Loi Cuper - Giba (CA) 02/07/1971 - Asti, Corso Volta 100 - impiegato LOICPR71L02E022U
7) D'Aloi Giulio - Nicotera (CZ) 05/12/1968 - Asti, via Fratelli Metzger 11 - impiegato DLAGLI68T05F893X
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Coppo Maria
Il quale a sua volta nomina a Segretario il Sig. Garibaldi Michele
Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione
dell'associazione
e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione, viene
approvato all'unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è
libera, che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa
dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
Il Presidente da inoltre lettura dello Statuto e propone che l'associazione,
prendendo
conoscenza di detto Statuto e approvandolo, dia la sua adesione alla FIDAL, adottandone la tessera
nazionale quale tessera sociale del Circolo.
La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.
I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga chiamata: "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GATE-CRAL INPS", con sede in Asti,
via Righi, 3, e nominano i seguenti Signori a componenti il Comitato Direttivo provvisorio,
Comitato che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni:
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