
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE AMICI PER LA PESCA

Art. 1 )  SEDE - DENOMINAZIONE - DURATA
E’ costituita in Savona, Via Ciantagalletto 44, l’Associazione “AMICI PER LA PESCA”, di seguito denominata 
ASSOCIAZIONE, la cui durata è illimitata nel tempo

Art. 2) NATURA E CARATTERISTICHE
l’ASSOCIAZIONE è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili e avanzi di 
gestione,  nonché  fondi,  riserve  o  capitale,  durante  la  vita  dell’ASSOCIAZIONE,  né  in  modo  diretto  né 
indiretto. La stessa è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, e senza scopo di lucro, regolata a 
norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
L’associazione è caratterizzata  dalla  democraticità  della  struttura,  dalla  elettività  e gratuità  delle  cariche 
associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio. 
Essa é assolutamente autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

Art. 3) SCOPO PRINCIPALE
L’ASSOCIAZIONE ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di  attività sportive connesse alla pratica della 
pesca marittima, delle attività subacquee, del whale-watching e attività connesse comunque alla conoscenza 
del  mare,  sia  turistiche  che  sportive,  intesa  come  mezzo  di  formazione  psico-fisica  e  morale  dei  soci, 
mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e 
non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pesca e del mare nella sua totalità.
L'ASSOCIAZIONE per il raggiungimento dei suoi fini, potrà promuovere varie attività finalizzate
I. alla ricerca di fondi, di strutture e di apparecchiature da destinare alle attività dell’associazione stessa, 
siano esse pubbliche o private, a seconda della necessità;
II. ad incontri culturali quali convegni, conferenze, atti ad ampliare l'ottica dello scopo sociale.
L’ASSOCIAZIONE si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri 
aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per 
assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
Pertanto, tutte le opere, gli impegni e ogni prestazione dedicata all’ASSOCIAZIONE sono e devono essere a 
carattere volontario.
Nessun socio potrà avanzare o pretendere qualsivoglia tornaconto da qualsiasi opera, impegno o prestazione 
fornita.

Art. 4) ATTIVITA’ CONNESSE
Le attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento dello scopo principale, da effettuarsi anche 
in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, sono:
• organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive connesse al settore pesca e mare;
• organizzazione di attività di turismo marittimo;
• tutela degli interessi degli utenti del mare;
• promozione ed organizzazione di attività didattiche per lo svolgimento della pesca, dell’attività subacquea e 
della conoscenza del mare in genere;
• diffusione dell’attività sportiva di pesca e subacquea come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli 
associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altra attività motoria e 
non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del mare;
• aggiornamento, perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;
• qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali perseguiti, esercitati in via strumentale, ma giammai 
prevalenti quali a mero titolo esemplificativo: convegni, spettacoli, mostre, festeggiamenti, manifestazioni, 
fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale.

Art. 5) MODALITA’ DI ASSOCIAZIONE
Chiunque può chiedere di associarsi, purché condivida gli scopi dell’ASSOCIAZIONE.
Le  iscrizioni  potranno  essere  effettuate  tramite  compilazione  dell’apposito  modulo  scaricabile  dal  sito 
www.amiciperlapesca.it o recuperabile in occasione di partecipazione ad eventi od uscite in mare organizzati 
dall’associazione stessa.
Il richiedente deve condividere principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, con l’obbligo di astenersi da 
ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro 
e del prestigio dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione, 
dandone per iscritto comunicazione all’interessato.
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Art. 6) ASSOCIATI
Gli associati si distinguono in:
• Fondatori
Sono considerati  soci fondatori coloro i quali,  accettati  come tali  con deliberazione dell’Assemblea, hanno 
promosso  la  costituzione  dell’ASSOCIAZIONE,  e  versano  annualmente  la  somma  fissata  dal  Consiglio 
Direttivo. Essi conservano la qualità di associati, a tutti gli effetti, salvo quando disposto dal successivo art. 
11, ed hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri associati.
Hanno diritto di voto.
• Sostenitori
Sono considerati soci sostenitori coloro i quali, accettati come tali con deliberazione dell’Assemblea, hanno 
evidenziato particolare dedizione all’ASSOCIAZIONE e/o versano annualmente come quota associativa, una 
somma  pari  o  maggiore  rispetto  a  quella  fissata  dal  Consiglio  Direttivo.  Essi  conservano  la  qualità  di 
associati,  a tutti  gli  effetti,  salvo  quando disposto  dal  successivo  art.  9, ed hanno i  medesimi  diritti  ed 
obblighi degli altri associati.
Hanno diritto di voto.
• Ordinari
Sono considerati soci ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata 
dal Consiglio Direttivo. Essi conservano la qualità di associati, a tutti gli effetti, salvo quando disposto dal 
successivo art. 9, ed hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri associati.
Hanno diritto di voto.
• Simpatizzanti 
Sono considerati soci simpatizzanti tutti coloro che annualmente presentati da un socio ordinario/sostenitore/
fondatore intendono prendere visione dell’attività dell’ASSOCIAZIONE o comunque i soci minorenni. Il socio 
simpatizzante  può essere  tale  per  il  primo anno di  adesione.  Il  rinnovo della  sua iscrizione  comporterà 
l’assunzione della qualifica di socio Ordinario o Sostenitore esclusi i minori fino al compimento della maggiore 
età. Essi conservano la qualità di associati, a tutti gli effetti, salvo quando disposto dal successivo art. 9, ed 
hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri associati.
Non hanno diritto di voto.
• Onorari
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di onorario ai soggetti che abbiano 
svolto  attività  di  notevole  rilevanza  nell’interesse  dell’ASSOCIAZIONE  oppure  i  soggetti  riconosciuti  dal 
Direttivo come meritevoli di tale qualifica.
Non hanno diritto di voto.
L’adesione, la quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e giammai rivalutabili.
La quota associativa è da considerarsi a fondo perso.

Art. 7) DIRITTI DELL’ASSOCIATO
Gli associati con l’iscrizione, e purché in regola con tutti i versamenti dovuti all’ASSOCIAZIONE, hanno diritto 
a:
• partecipare a tutte le attività organizzate dall’ASSOCIAZIONE;
• fregiarsi del distintivo associativo, ricevere la tessera associativa unico e solo documento comprovante la 
qualità di associato, usufruire di tutti gli eventuali benefici previsti per l’anno in corso;
• presentare in forma scritta proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;
• intervenire,  discutere,  presentare  proposte  in Assemblea,  votare  all’Assemblea dell’ASSOCIAZIONE per 
l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, e del bilancio 
consuntivo e preventivo dell’ASSOCIAZIONE
• proporre candidature ed eventualmente essere eletto per qualsiasi carica sociale purché abbia raggiunto la 
maggiore età alla data di svolgimento dell’assemblea.

Art. 8) OBBLIGHI DELL’ASSOCIATO
Gli associati si impegnano a:
• versare la quota associativa annuale entro il mese di marzo;
• partecipare attivamente alla vita sociale;
• non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell’ASSOCIAZIONE;
• osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti che dichiara fin dal momento della richiesta di associazione di 
conoscere ed approvare;
• osservare il presente Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
•  l’associato  si  impegna  a  non  pretendere  nulla  di  dovuto  per  qualsiasi  opera,  impegno  o  prestazione 
effettuati per l’associazione.
La durata del vincolo associativo è di un anno solare;
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Gli  associati  si  impegnano  a  non  compiere  atti  contrari  agli  scopi  associativi  o,  comunque,  lesivi  degli 
interessi e del prestigio dell’ASSOCIAZIONE e dei loro Organi.

Art. 9) PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde:
• per dimissioni presentate per iscritto e accettate dal Consiglio Direttivo;
•  per  radiazione  a  causa  di  azioni  ritenute  disonorevoli  o,  comunque,  incompatibili  rispetto  ai  principi 
statutari dell’ASSOCIAZIONE;
• per mancato versamento all’ASSOCIAZIONE della quota annuale entro il mese di marzo dell’anno relativo al 
rinnovo;
• per scioglimento dell’associazione.

Art. 10) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Nei  confronti  degli  associati  che si  rendano responsabili  di  violazioni  e/o  inadempienze,  possono essere 
adottati i seguenti provvedimenti:
• richiamo o ammonizione scritta;
• censura;
• sospensione;
• radiazione.
Tutti  i  provvedimenti  sanzionatori  sono adottati  dalla  Consiglio  Direttivo  e  devono essere  preceduti,  ad 
eccezione del richiamo scritto, dalla contestazione degli addebiti ed adottati previa audizione dell’associato.

Art. 11) RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
I. beni, immobili e mobili;
II. contributi;
III. donazioni e lasciti;
IV. rimborsi;
V. attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
VI. ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e 
da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione 
di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.
E’ vietato  distribuire,  anche in modo indiretto,  utili  o avanzi di  gestione nonché fondi,  riserve o capitale 
durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12) ESERCIZIO CONTABILE
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter 
essere consultato da ogni associato.

Art. 13) ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:
I. l’assemblea dei soci;
II. il Consiglio direttivo;
III. il Presidente e il Vice Presidente;
IV. Il Segretario;
V. Il Tesoriere.

Art. 14) ORGANI - DURATA
Il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono 
essere riconfermati. Essi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
I. essere maggiorenni;
II. non aver riportato condanne per delitto doloso.
Ogni  associato,  purché  abbia  maturato  l’anzianità  di  iscrizione  di  almeno  180  (centottonta)  giorni 
calendariali, può votare ed essere votato.
Tutte le cariche sono gratuite.
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Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire esclusivamente a mezzo scheda segreta; l’elezione 
per acclamazione è ammessa solo per le cariche onorifiche.
Ogni socio presente può rappresentare per delega, debitamente compilata e firmata con firma autografa, un 
solo socio.

art. 15) L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’ASSOCIAZIONE.
Elegge in base al principio del voto singolo di ogni associato i componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea, con delibera da assumere entro il quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio, approva 
annualmente il rendiconto economico finanziario. Delibera sull’attività sportiva ed assistenziale.
Potrà essere, altresì, convocata in seduta straordinaria in qualsiasi momento dal Presidente stesso qualora lo 
ritenga necessario, ovvero da un terzo dei soci effettivi che ne facciano richiesta motivata, indicando i punti 
all’ordine del giorno, sui quali l’Assemblea è chiamata a deliberare.
In  questa  ultima  ipotesi,  il  Consiglio  Direttivo  dell’ASSOCIAZIONE dovrà  convocare  l’Assemblea  entro  il 
termine di giorni trenta dalla richiesta.
Ogni associato ha diritto ad un solo voto più un solo voto per delega.
L’associato potrà esercitare il diritto di voto, suo o per delega, purché in regola con il versamento della quota 
annuale e non sia soggetto a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
L’avviso di convocazione deve essere inviato, via posta ordinaria, e-mail o sms, ad ogni singolo socio, almeno 
quindici  giorni  prima della  riunione e  deve contenere  l’indicazione  del  luogo,  della  data  e  dell’ora  della 
riunione nonché l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria si ritiene validamente costituita con la presenza di un numero 
di  soci  che rappresenti  almeno la  metà più  uno dei  voti  attribuiti  a tutti  gli  aventi  diritto,  e  delibererà 
validamente a maggioranza semplice dei votanti.
In prima convocazione l’Assemblea  straordinaria si ritiene validamente costituita con la presenza di due 
terzi degli associati aventi diritto di voto e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza 
dei votanti.
In seconda convocazione sia  l’Assemblea  ordinaria che straordinaria,  decorsa perlomeno  un’ora dalla 
prima convocazione si ritengono validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e 
delibererà a maggioranza semplice dei votanti.
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio saranno validamente deliberati, sia in prima 
che in seconda convocazione, con il  voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto; può 
essere sottoposto a veto da parte dei Soci Fondatori.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
• modificazione dello Statuto sociale;
•  designazione  e  sostituzione  degli  Organi  sociali  elettivi  qualora  la  decadenza  degli  stessi  sia  tale  da 
compromettere il funzionamento e la gestione dell’ASSOCIAZIONE;
• scioglimento dell’ASSOCIAZIONE e modalità di liquidazione.
Il Presidente dell’Assemblea determinerà la modalità di votazione.

Art. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro fino ad un massimo di sette consiglieri.
Al  Suo  interno  dovranno  essere  assegnate  le  seguenti  cariche:  Presidente,  Vice-Presidente,  Tesoriere-
Segretario.
Avranno anche il compito di coordinare le attività in ambito territoriale pur sempre mantenendo le indicazioni 
decise dal Direttivo.
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ed almeno due volte l’anno, ed è 
validamente costituito con la maggioranza dei consiglieri  in carica e delibera a maggioranza. Nel caso di 
votazione  a parità avrà peso doppio il voto del Presidente.
Amministra il patrimonio, le rendite sociali, determina l’ammontare della quota associativa che ogni associato 
deve  corrispondere  al  momento  dell’associazione  e  dei  successivi  rinnovi  e  sottopone  all’approvazione 
dell’Assemblea il rendiconto della sua gestione.
Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l’Assemblea entro il termine di giorni trenta dalla richiesta motivata 
proveniente da almeno un terzo dei soci effettivi, indicando i punti all’ordine del giorno, sui quali l’Assemblea 
è chiamata a deliberare.
Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente dalle riunioni per tre volte consecutive senza 
giustificato motivo sarà considerato dimissionario.
Nel  caso  in  cui  per  qualsiasi  ragione  venga  meno  uno  o  più  consiglieri  che  non  superino  la  metà  dei 
componenti del Consiglio, i rimanenti dovranno provvedere alla integrazione del Consiglio con il subentro del 
primo candidato in ordine di votazione alla carica di consigliere non eletto.
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Ove non vi siano candidati, il Consiglio dovrà convocare l’Assemblea onde procedere alle votazioni.
Qualora venga a mancare un numero di consiglieri superiore alla metà, l’intero Consiglio decade, ed entro 60 
giorni il Presidente convocherà l’Assemblea per procedere a nuove elezioni del Consiglio Direttivo.
I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:
• redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
• convoca l’Assemblea straordinaria,
•  redige  gli  eventuali  Regolamenti  interni  relativi  all’attività  sociale  da  sottoporre  all’approvazione 
dell’Assemblea degli associati;
• adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati.
• adotta tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento delle attività dell’ASSOCIAZIONE in base 
agli indirizzi annualmente indicati dall’Assemblea in fase di approvazione del bilancio preventivo;
Può essere sottoposto a veto da parte dei Soci Fondatori.

Art. 17) IL PRESIDENTE
Rappresenta ad ogni effetto l’ASSOCIAZIONE, anche in giudizio;
• dirige l'associazione controllandone il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri Organi sociali;
• convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni;
•  relaziona  all’Assemblea  sull’andamento  dell’ASSOCIAZIONE  ed  è  dotato  di  tutti  i  poteri  per  il 
raggiungimento dei fini sociali;
•  provvede  all’esecuzione  delle  delibere  assembleari  e  realizza  i  programmi  delle  attività  approvate 
dall’Assemblea;
• detiene un fondo cassa annuo per piccole ed urgenti spese di cui potrà disporre in caso di necessità senza 
la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo, al quale relazionerà nella prima riunione dello stesso;
• E’ il  responsabile  del sito web dell’ASSOCIAZIONE; nonchè della gestione dei dati  personali  di  tutti  gli 
iscritti di cui al D. Lgs 196/2003.

Art. 18) IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o di impedimento, o per gli incarichi 
che il Presidente stesso ritiene opportuno affidargli nell’interesse dell’ASSOCIAZIONE.
Ogni delega conferita in suo favore, avente carattere permanente, dovrà risultare dai verbali del Consiglio 
Direttivo.

Art. 19) IL SEGRETARIO
Redige i verbali dell’Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo, dandone esecuzione, tiene l’archivio e 
la corrispondenza, provvede al tesseramento dei soci e ne tiene aggiornato il relativo elenco, redigendo il 
Libro Soci.
Tiene altresì aggiornato il registro Verbali assemblee Soci nonché il Registro Verbali assemblee e Consiglio 
direttivo.
La sua carica è incompatibile con quella del Presidente e del Tesoriere.

Art. 20) IL TESORIERE
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione.
Cura l’inventario di tutti i beni dell’associazione e la contabilità generale, provvede ai vari acquisti previo 
mandato specifico.
Deve tenere un’accurata registrazione di  tutta  l’attività,  ottemperando anche alle  disposizioni  di  legge e 
fiscali. Provvede alla compilazione del rendiconto economico finanziario annuale da sottoporre all’Assemblea.
Conserva e tiene a disposizione, per ogni eventuale controllo, tutti i registri ed i documenti.
Gestisce la casella postale dell’associazione.
Ha la responsabilità diretta della cassa.
Al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni di traenza, effettuare 
prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni 
affidategli dagli organi statutari con firma congiunta con il Presidente o uno dei Consiglieri. Il Consiglio potrà 
deliberare un importo sotto il quale la firma del Tesoriere possa essere singola.

Art. 21) IL CONSIGLIERE
Partecipa e collabora attivamente  alle  attività  dell’associazione e svolge  le  funzioni  di  coordinatore  delle 
attività svolte dagli associati.
E’ il referente sul territorio del Direttivo, promuove le attività e coinvolge i potenziali associati.
Riferisce e riporta al direttivo tutto ciò che è di interesse nel mantenimento delle attività dell’ASSOCIAZIONE.
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Art. 22) POTERI DA STATUTO
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
La rappresentanza Legale spetta al Presidente e/o al Vice Presidente.

Art. 23) POTERE DI VETO
A discrezione dei Soci Fondatori, ogni decisione presa dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo, se ritenuta in 
contrasto  con i  principi  di  fondazione e  ispirazione  dell’ASSOCIAZIONE, può essere  sottoposta  a veto  o 
abolizione con la sola maggioranza dei Soci Fondatori.

Art. 24) SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE previa deliberazione del Consiglio Direttivo e della domanda sottoscritta 
da  almeno  la  metà  più  uno  dei  soci  effettivi  e  trasmessa  al  Consiglio  Direttivo,  è  discusso  in  sede  di 
Assemblea straordinaria, appositamente indetta, e deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli 
aventi diritto al voto.
L’eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento, per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad 
altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo, di cui 
all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662. Le passività esistenti e tutti gli impegni assunti verso 
terzi, devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo comune, e di poi personalmente e solidamente 
dal Presidente e dai componenti del Consiglio Direttivo.

art. 25) OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione.

art. 26) MODIFICHE ALLO STATUTO
Di propria iniziativa o con la richiesta favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto, il Consiglio 
Direttivo  propone  all’Assemblea  eventuali  modifiche  allo  Statuto.  Il  progetto  di  modifica  deve  rimanere 
depositato presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno per giorni quindici prima della 
data  di  riunione  dell’Assemblea  e  deve comunque essere  inviato  in  copia  unitamente  alla  convocazione 
assembleare.
Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Statuto,  si  fa  riferimento  alle  vigenti  disposizioni 
legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.

NORME TRANSITORIE

In fase di costituzione i soci fondatori sottoscritti e firmatari nominano nelle loro persone il primo Consiglio 
Direttivo che dovrà riunirsi nel più breve tempo possibile  al fine di attribuire le cariche sociali  così come 
previste dal presente statuto e redigere ed approvare il Regolamento di attuazione per dare inizio all’attività 
sociale.

Visto, letto e approvato da:

I SOCI FONDATORI

GUATTI Tiziano ……………………………………….

CERULLO Fabio ……………………………………….

FAGGIO Alessandro ……………………………………….

MANZONE Giovanni ……………………………………….

BARISONE Susanna ……………………………………….

BAVA Maria Teresa ……………………………………….

Savona, 15 maggio 2008
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