
ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA "F.C. SASSACCI" 

L'anno 2015 il giorno O 1 del mese di Luglio in Civita Castellana si sono riuniti i signori: 

MICHAEL BONGARZONE - Nato a Magliano Sabina (RI) il 18/0711991 - Residenza Civita 
Castellana, Loc Casale Ettorre 8 - CF: BNGMHL91L18E812N 
FRANCESCO D'ASCANIO - Nato a Civita Castellana (VT) il 03/03/1980 - Residenza Civita 
Castellana (VT), Via della Repubblica 12 - CF: DSCFNC80C03C765W 
MIRKO P ALLOZZI - Nato a Magliano Sabina (RI) il 06/0511987 - Residenza Civita Castellana, 
Via Sassacci 12 - CF: PLLMRK87E06E812X 
MAURIZIO PALAMIDES - Nato a Civita Castellana (VT) il 2011011981 - Residenza Civita 
Castellana (VT), Via Rio Mozzo 11 - CF: PLMMRZ81R20C765Q 
MICHAEL BERNARDI - Nato a Civita Castellana (VT) il 25/0811991 - Residenza Civita 
Castellana (VT), Via della Repubblica 17 - CF: BRNMHL91M25C7650 
ANDREA CIAMBELLA - Nato a Magliano Sabina (RI) il 3111011985 - Residenza Civita 
Castellana, Via Francesco Paolelli 5 - CF: CMBNDR85R31E8120 
FEDERICO VALORI - Nato a Viterbo (VT) il 24/04/1987 - Residenza Civita Castellana (VT), 
Via Sassacci 5 - CF: VLRFRC87D24M082K 

per costituire una Associazione Sportiva Dilettantistica senza finalità di lucro. 

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Michael Bongarzone che illustra i motivi che hanno 
spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell ' Associazione Sportiva Dilettantistica e ne 
legge lo Statuto che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale. 

Lo Statuto, conforme alle vigenti prescrizioni legislative, stabilisce che l'adesione all'Associazione 
Sportiva Dilettantistica è libera, che le cariche sociali sono elette su base democratica e che è 
assolutamente escluso ogni scopo di lucro. 

I presenti deliberano la costituzione di una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata F. C. 
SASSACCI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, ne pongono la sede in Civita 
Castellana (VT) Via Falisca n. 80 e ne approvano lo Statuto. 

Viene altresì data lettura dello statuto del C.S.I. (Centro Sportivo italiano) con sede in Roma, via 
della Conciliazione 1, illustrandone finalità ed organizzazione e chiarendone la natura di Ente di 
promozione dello sport di base, nonché di associazione le cui finalità assistenziali sono riconosciute 
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dal Ministero degli Interni e di associazione di promozione sociale iscritta nel relativo registro 
nazionale di cui alla legge 383/2000. 

Viene dunque deliberata l'affiliazione al C.S.I. - Centro Sportivo Italiano - ente di promozione 
sportiva a carattere nazionale riconosciuto dal CONI. 

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea 
eleggono il Consiglio Direttivo dell 'Associazione nelle persone dei sigg.ri: Michael Bongarzone, 
Francesco D'ascanio, Mirko Pallozzi e Maurizio Palamides. 
I consiglieri nominati eleggono: 

Michael Bongarzone alla carica di Presidente; 
Francesco D'Ascanio alla carica di Vice Presidente; 
Maurizio Palamides alla carica di Segretario; 
Mir~ Pallozzi alla carica di Amministratore, 

i quali dichiarano di accettare la carica. 
Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità 
previste dalla legge e dallo Statuto. 
Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento 
dell'Associazione presso le autorità sportive competenti . 
Tutti gli effetti del presente atto decorrano da oggi. 

Il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 16:00 del giorno 01Luglio2015. 

Civita Castellana, 0110712015 

Il Vice Presidente, Francesco D'ascanio~~:?c<:;.ç..t1~ 
t) 

Il Segretario, Maurizio Palamides Tf.:t' \\6 ,J \ :( l ~\ 1 ~.e~ 

L' Amministratore, Mir~ Pallozzi ~-~ ~,\:.o 

Soci: 



STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
"F.C. SASSACCI" 

1. È costituita l' associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata: "F.C. 
SASSACCI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" con sede in Civita 
Castellana (VT) cap. 01033 , Via Falisca n. 80. 

2. La Società sportiva non persegue fini di lucro, promuove lo sport come strumento di 
maturazione personale e di impegno sociale, aderisce al Centro Sportivo Italiano, del quale 
rispetta lo Statuto e i Regolamenti, può praticare le discipline sportive e le attività sportive dallo 
stesso proposte e organizzate. L'Associazione sportiva, inoltre, rispetta lo Statuto e i Regolamenti 
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. L ' Associazione può anche affiliarsi ad una o più 
Federazioni Sportive Nazionali del CONI delle quali parimenti si impegna a rispettare lo Statuto 
e i Regolamenti. 

3. I colori sociali dell ' Associazione sono il Bianco ed il Verde. 

4. La durata della società è illimitata e ne possono fare parte quanti ne condividono le finalità e 
i principi, ne accettano lo Statuto e versano le quote sociali previste. 

5. L' ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non è ammessa l' appartenenza 
associativa a tempo determinato, fatte salve le norme sul vincolo sportivo. La qualifica di socio si 
perde per dimissioni, morosità e motivato provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo. Il socio 
può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o 
all ' immagine dell 'Associazione. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Colleggio 
regionale dei Probiviri e, in ultima istanza, al Collegio nazionale dei Probiviri del C.S.I. La 
perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto 
eventualmente versato all'Associazione. 

6. Gli organi dell'Associazione sportiva sono: l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio 
Direttivo. 
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7. La vita dell' Associazione è regolata dall 'Assemblea dei soci che si riunisce in via ordinaria 
almeno una volta l' anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e l' elezione 
delle cariche sociali; l' assemblea, inoltre, può essere convocata su iniziativa del Consiglio 
Direttivo o su richiesta motivata allo stesso di almeno 1/3 dei soci. L'assemblea ordinaria è valida 
in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto, in 
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tutte le deliberazioni vengono 
adottate a maggioranza dei presenti. 

8. L'assemblea si riunisce in via straordinaria per le modifiche allo Statuto, la deliberazione 
relativa al mancato rinnovo dell'affiliazione al C.S.I. e lo scioglimento della società sportiva. 
L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in 
prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più 
uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei 
soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina 
dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la 
presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. 

9. L' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche mediante consultazione 
scritta col consenso espresso dai soci per iscritto sulle singole delibere. 

10. Intervengono alle assemblee tutti i soci purchè in regola con il pagamento delle quote 
~~\associative ; possono votare e candidarsi alle cariche sociali i soci maggiorenni. Non sono 

·_:) 

) } :~;;s;,::::::: è eletto ogni 5 anni dall'Assemblea dei soci, presiede lAssemblea ed il 
) ·',/ Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Esso potrà validamente 

·-_,,-/ rappresentarla in tutti gli atti , contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti 
Pubblici e Privati. Il Presidente dovrà provvedere ad attivare presso idoneo Istituto Bancario un 
conto corrente bancario alle migliori condizioni disponibili. In caso di assenza o impedimento è 
sostituito dal Vicepresidente o da altro componente del Consiglio Direttivo appositamente 
delegato. 

12. Il Consiglio Direttivo è l' organo esecutivo e gestionale dell 'Associazione ed è eletto, 
insieme al Presidente, dall ' assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri ad 
un massimo di 7 membri , ivi compreso il Presidente che ne è un membro di diritto. In occasione 
della prima riunione il Consiglio elegge tra i suoi componenti uno o più vicepresidenti, il 
segretario e l' amministratore. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell' Associazione 
sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. 

13. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
dell 'Associazione sportiva. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: 

-Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in e/capitale, per la 
gestione dell'associazione; 
-Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da 
intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione; 
-Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori 
e dei professionisti di cui si avvale l'associazione; 
-La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del 
rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente 
unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo; 
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-La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno 
sociale; 
-La fissazione delle quote sociali; 
-La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari 
funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; 
-La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello 
statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea; 
-La delibera sull'ammissione di nuovi soci; 
-La facoltà di stabilire sedi decentrate dell'associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito 
comunitario che estero secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito 
regolamento; 
-Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. 

14. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il 
Presidente o la maggioranza dei membri lo ritenga necessario. I componenti del Consiglio 
Direttivo non possono rivestire le stesse cariche presso altre Associazioni sportive affiliate al 
C.S.I. 

15. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione, dai corrispettivi versati 
dai soci per i servizi istituzionali, da contributi di enti pubblici e privati, da liberalità e da 

~eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell 'Associazione sportiva ad essa pervenuti a 
-l~ qual ·asi titolo. 

\~ 
16~. ~'fsercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l'anno 

yç:·· 
( \ 

soYa=ref]_ 'Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da 
>,. .. : sottgP, rre unitamente al preventivo, all'approvazione dell ' assemblea entro quattro mesi dalla 
0_,, 1 _ chi ' ura dell'anno associativo. 
--._:::___ -- / 

17. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi 
dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è, ammessa la trasferibilità delle 
quote e dei relativi diritti. 

18. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti ai soci 
neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. 

19. In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell'art. 90 
della L.282/2002 e successive integrazioni e modificazioni. 

20. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa espresso rimando alle 
vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di 
associazioni senza finalità di lucro. 

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data O 1 Luglio 2015. 

Civita Castellana, 0110712015 
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Il Vice Presidente, Francesco D ' ascani~~~~~~~~ 

Il Segretario, Maurizio Palamides fu \,' •\Z' , v RR."'frn 1 ~ '?'

L' Amministratore, Mir~o Pallozzi ~ ~ ~ k 

Soci: 
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J..J\J € 1. VERSAMENTO DIRETTO Al CONCESSIONARIO DI 

Mod . W 

2 . DELEGA IRREVOCABILE A 

MODELLO DI PAGAMENTO: 
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI 
E ALTRE ENTRATE 

AGENz1A 1uFF1 c io ~I __ F_I_L_._ c_. _I _V_I_T_A __ c_r_1S_T_E_L _______ P_R_
0

v_. ___ ~ 
PER L' ACCR EDITO A LLA TESORERIA COMPETENTE 

3 . NUMERO DI RIFERIMENTO(') ~T~t_.., _Z~I-~~~-~~-~~~-~~-~~~-~~ 

COGNOME, DENOM INAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI NASCITA 

4 ·1 A.S.D. F.C. SASSACCI 
COMUNE o sta to estero DI NASCITA SEDE SOCIALE PROV. CODICE FI SCALE g iorno 

CIVITA CASTELLANA ~ 
COGNOM E, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI NASCITA 

s. 
COMUNE o stato estero DI NASCITA / SEDE SOCIALE 

• 

6 . UFFICIO O ENTE 7 . COD. TERRITORIALE(') 8. CONTENZIOSO 9 . CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO 

IT 1J 1z lCJ D 
codice sub. codice(") 

11 . CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE I') 13. IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO 

Imposta di registro per atti , contratti verbali 
1 0 9 T e denunce 200 o 10 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 200 o 10 
EURO (lettere) 

1 I' l"'\T 

DATA CO DICE CONCESSIONE / BANCA / PO STE 

AZIENDA CAB/S PORTELLO 

giorno 

. I"\ 
U V 73030 


