
Allegato "A"
urururirlt rifiiiiflrirrffrfittittt

':,-')-'-": ..,.,

STATUTO -..i,
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Articolol Denominazioneesede
E', costituita in san Miniato (Pl), in via calenzano n' 62, una associazlone sportiva

dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e'seguenti del codice civile denominata "Atena Dance

Team Associazio". Épàtti"a Dileitantietica", in breve "Atena Dance Team A-S'D'"

Artieolo 2 ScoPo
1. L,associazione è apolitica e non ha fini di lucro. E' fatto divieto di distribuire anche

in modo indiretto, utili o avanzi oi gesiùne, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell,Associazione, salvo che la destinazion" o'r, distribuzione non siano imposte dalla legge' Essa'

conseguito il previsto rieonoscimento aiiini sportivi del coni e l'iscrizione al previsto registro delle

associazioni sportive dilettantisticne, fra pei'finalità.lo sviluppo e,.la diffusione di attività sportive

dilettantisticn*, 
"o*Éràrà-ìàtiiuita 

oioatìida, e le attività amaioriali, musicali, culturali di svago' di

tempo libero, nonché la promozion" " liorganizzazione di gare' tornei ed ogni altra attività

riguardante ta Oania S[ortiur,.delle discipfirÉ -ad 
essa collegàte quali, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, la DanzaClassica, t"OuÀ"u Moderna e Contemporanea, Danze Coreografiche'

Danze lnternazionali e Nazionali, OanzÉ Éegionali .e-street Dance e quant'altro riguarda ogni

attività sportiva direttantistica in genere con je finatità e con rosservanza deile norme e delle

direttive delle Feder azioni sportive ltatiane e dei suoi organi cui si affilia, intese come mezzo di

formazione psico-fùica e morale uei soci, mediante ta gestione di ogniforma di attività agonistica,

ricreativa o di ogni aliro tipo di attivitÀ moioria e non"idonea a promuovef-e Ia conoscenza e la

pratica della citaia Oìscipfina in ogni.sua piU ampia fo.t*3,coinvolgendo gli enti pubblici locali e

collaborando con altre associazioni cne ào'niano le medesime finalità. Per il miglior raggiungimento

degli scopi f'a"so"ià=ion* potrà stiÉJài" convenzioni, accordi, contratti in genere per la

pio"*orion*, sviluppo e gestione in geÀere delle attività sportive dell'Associazione'

Z. L,associazione è aitresì iaraift;teriruata 
'daila democraticità della strutfura'

dell,uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e

delle prest azioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve awalere

prevaieniemente di prestazioni volontarie, personali é graiuite dei propri aderenti e non può

assumere lavoratori dipendenti o awalersi di'prestazioni di iavoro autonomo se non per assicurare

it regolare funzionamento delle strutture o qualificare Ie sue attività'

3. L,associazione accetta imeondizionatamente di confornnansi ai principi

dell,ordinam"nto g-",;rale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del

Comitato internazìonate olimpico (Cio), del Comitato olìmpico nazionale italiano (eoni), delle

Federazioni sportive internazionati,'noncne agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive

nazionali, delle Discipline Sportive Rssociatà, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal

éàni, e/o attri enti, cui l'associazione stessa delibererà d'aderire.

4. L,associazione s' impegna altresì ad accettare eventuali prowedimentidisciplinari, che

gli organi competenti della Feder azione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le

decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere'tecnico e

disciplinare attinenti all'attività sportiva'
s. CostituÉcono quindi parte Entegrante del presente statuto le norme degli statuti e dei

regolamenti dell,ente di promozione sportiie e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o

alÉ gestione delle società/associazioni affiliate'

6. L,associazione si impegnu , gàrrntire lo svolgimento delle assernblee dei propri atleti

tesserati e tecnici al fine di nominare iljoro rappresentànte con diritto di voto nelle assemblee

federali.

1 Anticols 3 Burata
a La durata dell,associazione è illirnitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera

deil'assemblea straordinaria degli associati'



Artieolo 4 Domanda diammissisne
1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne

facciano richiesta, per mezzo della domanda di iscrizione, e che siano dotati di una ireprensibile
condotta morale, civile e sportiva. Aifini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo
esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della
rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni
forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del
decoro e del prestigio dell'associazione, delle Federazioni sportive nazionali e dei suoiorgani.

2. Per divenire socio gli interessati dovranno presentare domanda d'ammissione.
3. L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza, previo esame della

richiesta e della eventuale documentazione il cui giudizio deve sempre essere motivato e coniro la
cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

4. La qualità di socio viene acquisita previo versamento della quota associativa e viene
annotata in apposito registro dei soci.

5. ln caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno
essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale- ll genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per
tutte Ie obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita alerzi o rivalutata.
7. L'adesione dei Soci è a tempo indeterminato.

AÉicolo 5 Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di

partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà
automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il
raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno
dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 delsuccessivo articolo 14.

3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e
la sede sociale, secondo le modalità eventualmente stabilite nell'apposito regolamento.

AÉicolo 6 Doveri dei soci
1. Tufti isoci devono osservare e rispetiare le indicazione contenute nello Statuto, nel

Regolamento organico e nelle aeliberazioni assunte dagli organi soclali
2. Ilsocio è tenuto alpuntuale pagamento della quota associativa.

ArtieoEo 7 Deeadenza deisoei
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

a. dimissionevolontaria;
b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto

della quota associativa;
c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio

direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli
entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo
al buon andarnento delsodalizio;

d. scioglimento dell'associazione aisensi dell'articolo 26 del presente statuto.
2. ll proweclimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio

diretiivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Net corso di tale assemblea, aila quate
deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contradditiorio con l'interessdtÒ ad una
disamina degli addebiti. ll prowedimento cii radiazione rimane sospeso fino alia data di
svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

AntEeolo I CIrgarai
Gli organi sociali sono:

' I'Assemblea generale dei Soci;



' il Fresidente;

" il Consiglio Direttivo.

ArticoIogFunzionamentodell,assembteaffilllittlilthlNrtffmtt
1' L'assemblea generale J"i tà"i è il massimo organo deliberativo dell,associazione ed èconvocata in sessioni ordinarie e straoiainrrià. Air.o" 

rj 
,ugolrrrente convocata e costituiiarappresenta l'universalità degli associati " È d"iil;;;.ilni oa essa regittimamente adottateobbligano tutti gri associati, unéh"," non intervenuti o dissenzienti.2' La convocazione dell'assembtea straoùi,;;' potrà essere richiesta a! consigliodirettivo da almeno la..metà pil;; oegti assocìàiiln"."goll 

"o! ir pagamenro dere quoteassociative all'atto della richiesta ct-,u, n* propongono rordine der gioino. rn tar caso raconvocazione è atto dovuto da partà del cdù;ri""iiritiro. La convocazione de*assembreastraordinaria potrà e.sPere richiesta rn"r," uarra meiàiil ;; 
.dei componenti ir consigrio direttivo.

r, os o idt n ei !-,T[llF fl"#sffi:,.; jim:* gW liin*:,, *;:li:ìil : o, co m u n q u e, i n
' 4- Le assemblee sono presiedute'oar presiaÉÀào"r.consiglio 

direttivo, in caso di sua3ff:ffi,'Iff::1Jf;"!!#l''derre fersone lesittima*;ri" interve-nu1Jàri,àr."u*nrea ed ereita
5' L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assembleacon funzione elettiva in ordine atta oesig";azione delle ààrJ"Àà'.o"iali, è fatto civietc di norninare trai soggetti con funzioni di s*ut-arori, 

"liEiorti aile medesime cariche.
reoatto3a r.:',?ffi:[-a 

der segretario non a necess*i] iuanoo ir verbare derrassembrea sia

uot^riolir. 
ll Presidente dirige e regola Ie discussioni e stabilisce le modalità e l,ordine delle

B' Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente dellastessa' dal segretario e, se norinuìi da due;;r;til;. é;pia deilo 
"i".*-oJu" essere messo a

8:ì:,-,,',.ffii: j:"':,Hfl,A::*:l'"on r" rormaria rii"nJi" più idonee o-,iion.igrio direiiivo a

Articolo 10 Diritti di partecipazlone
1' Potranno.prendere pà't" àrl. assemblee ordinarie e straordinarie dell,associazione isolisoci in regola con ii u"tt""nt'o ;dl;.quota annua 

" non .oggetti a prowedimenti disciprinari incorso di esecuzione' Avranno oirittoìi'rrt";iil[ à..l"dti *;s;i;;;;;;. ii'consigrio direitivo
,,",,i?:'"1''?:"#: J,.?.,:f;]a*XL:'Sl,LH[ $itrjlr"?::,lJ,j:: decisione è ammesso appe,,o

u**"",iJo?gnisocio 
può rapprerànìài" i, u"l"*nrJrl"pJr"ru==o di detega scrnta, non più di un

.Articolo ,tl Assemblea ordinaria
1' La convocazione dell'assemblea ordinaria awerrà mininro g giorni prinrà fhédianteaffissione di awiso nella sede Jàtt'rr"o",rzione opprru"'"on contestuaÉ comunicarone agri

associati a mezzo posta ordin"ir,-àr"ttr*i"j, iào,-#rugr"urra o eventuari canari sodiare deral:ilcJ3i,.#j; )?:1ffi::::ìf;:ely:,:X#'.;;;J;,,TJ,J"."," inoicati ir sioiilo, iuuoso e ,,ora2' L'assemblea deve 
"tt*tl-ìnoetta a cura der consigrio direttivo e co*v*Cata dar,ffi iii:[à;s"J?,1*i,xh3m[;"#r,=H*,3;T,",",,#:;*;;#s:ffi fu u,o,o";];;;

3' spetta all'assemblea oeliÉàÀie sugli inairuz:" Jril" oiottir.-g*reraride*associazione,
[gfif;1"r,,'Xii$:*='"'- J"i;;;;nti ionsunt,v 

-rii'ruri 
e sui-biirnii 

-pr"risionari, 
sui,ii,;;ii"';ìu'-iil,}s_:l :#il:,-?"'.,:;,f,:;lgl;T;, t"*5:i-iiln;-;Lf: _[trskx

S,.U:::,#:"n,q":i:'3:i'J,iif,l"Jr,,""'iàÀo resittiÀà;"ntJ'.ittoposri ar suo esame ai sensi der



A.rticolo f2 Validità assembleare
1' L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione Gon Ia presenzadella maggioranza ass-otuta degli associati aventiàìiitì" oi voto e oàiio"rr-ruridamente con votofavorevole della maggioranza dtipresenti. ognisocio ha diritto ad un voto.2' L'assemblea straordinaria in prir, 

"o"nro"urLne 
e validamente càstituita quando sono

5:ffi:1"',{l 
degli associati aventi diritto di ,ot;; à;;!rà 

"on 
voro ir favorevore dera massi oranza

3' Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l,assembleastraordinaria saranno validamente costituite qu-rrnquJ.iu it nr*"ro degli associati intervenuti edelibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell;art. zi òocice civire per olii#rur" to sciogtimento
::5:#:''zione 

e devoluzione del patrimonio occorre it voto rrràÉuoru Ji atmeno 3/4 degti

AÉicolo 13 Assembleastraordinaria
1' L',assembtea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno f 5 giorniprima dell'adunanza mediante affissione o'awiso n-Jlil seoe dell,associazione e contestualecomunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, erettronica, fax o teregramma. Nella

[:,H":ro::;:,,i",1,.H.."#1jffi,"S."*"o essere indicati r-siorno, ir ruogo e lora den,ad unanza e
2' L'assemb'lea straordinar-ia delibera sulle-seguenti materie: approvazlone e modificazionedello statuto soclale; atti e contratti relativi a airitti-r1a-n: immobiliari, designazione e sostituzionedegli organi sociali elettivi quatora ta aecaoenia oi quàsti uttimi sià ùie'Tu .orpromettere il

ilXfi:?ffi:]to 
e la gestione deil'associa zioni, 

""ioé'rim"nto 
deu,associazione e modet*à di

AÉicolo i4 Consigiio direttivo
1' ll consiglio direttivo è composto da un numero minimo di3 ad un massimo di z mempri,determinato di volta in volta, Jàlt'assemolea dei socl ed el.etti compreso il presidente,dall'assemblea tl".."t^' lt consigiio direttivo _r"l-'oÀol ambito ,ilil ir presidente, 

irvicepresidente ed il segretario òoi..irn-ioni di resoriliàlrufti gti in"rri"Àì'*J.iati si intendono atitolo gratuito' tuttavia lotranno ";; riconosciuii ri*ùàrro s_pese e dei compensi a cororo chesvolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell,ambito delle attivitàsociali e comunque nei limiti oetle ÀorÀativeiigenii iiòonrìgrio direttùo ,.i*Jn"-ìn carica4 anni edI suol componenti sono rleleggibili. Le delibe"ra=loni ,"iiànno adottate a maggiora nza. rncaso d!parità prevarà il voto del Presid*ente. tlconsiglio direttivo srl rrunisce ogni qualvolta il presidente loritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesiu ,.iità'Jà a-lmeno metà dei consiglieri.2' Possono ricoprire cariche sociati i soti socì-i,i *;;; "* ii'prgjnì"nto dere quoteassociative che siano maggiorenni, raon rieoprr*r lu À*oesiÀra *urica sJJÉil'in attre società edassociazioni sportive dileitàntisticrre nàtt'amnit" d;iÈ';;'e;a, dlsciprint;p;;rL direffianrisrlca,non abbiano riportato. condanne prttrt*.i1 o1@icat;"P;; deritti non corposi e non siano statiassoggettatida parte cJel coni o di una qualsiaJi reoeraiÀe sportive nazionaliaci esso aderenti asqualifiche o sospensioli per periodi complessivament" inià.i superiori ad un anno.3' ll consiglio direttivo è validamente costituito con ra'presenzà d"g; maggioranza deiconsiglieri in carica e delibera valloamente con itvoto iàvor"uor* deila maggi aranzadei presenti.4. In caso di parità ilvoto del presidente è Oeiermin#tu.5' Le deliberazioni. del consiglio, per la loro uriiJita, devono risurtare da un verbaresottoscritto da chi ha presieduto la-riunio,ìu u ori-s"gr"iii". Lo stesso deve essere messo a
8:ffiì,,,ffii: fl#LrJ,o?iIl,lil."oÀ 

i* ro,,urita riteÀ,t1"pil iuon"u ;;r;",§;rio dirertivo atte a

Articolo f 5 Dim,lisslorai
1' Nel caso che per qualsiasi raqione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancareuno o più consiglieri che non superinà la metà o"r .onrìgrio, i rimanenti prowederanno a1atntegrazione del consiglio con it subentro d; ;;;;r##ò in ordine di votazioni, aila carica diconsigliere non eletto, a condizione che abbia'riportato ;il;;" la metà o"rr* àl*ioni conseguitedall'ultimo consigliere effettivament" *rJto. ove non ,i"ùnolundidati che abbiano tari



caratteristiche, ir consiglio prosequirà carente dei suoi-comp.onenti fino ara ,ffrH:LTr[ìLT,li;ii3:#J:#""?l§::r,flf 
":"lX;ff! 

per su*osr,; ì-;ì"ncanti che ,",tJànno in carica rino ara

yj"a#i*:ìit=T:Tr"fl"i-:lmpedimento der Presil:l1",0:, consigrio diretrivo a svorgere icomposizione,del 
"on"iglij'.ìr*,Àrtt9"nnare 

le carica fra,! consigtieri in àlsere, nel caso !n cui taconsiglio oireitivo. " "erlor. a tre è necessario 
"onrÉ"ur""tiiìemotea per integrare il3. 

' 
consigrio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non piùdimissioni o 
r:'.quarsiasi àitoì"r"r.vensa 

" É"àir".i;-;dil;#;,l"iT[1 :J;,;ffi"ffi:compreso il Presidente' Rt verNca*i oiìài"'"rÀ#J'Xorra u";É";;;r"'luru immediaramente e
senza ritardo l'assemblea 

"toi'"ti" pgj tg ;r;;;i,rioro consigrio oiru-ni* Fino ara sua nuova;§[1rsT;fij]5?1il,:r1i,x,i"t*,:,.::r1,ft,;1[.?,:.,,H","::,j;ix,,,nt,*i";;;J#;,
Articolo 16

,,' 

" 
r","",'3,i"'l,9rl=n1;fi' 

ffi:lggllguarvgrta ir presidente 
ro ritenoa n^,.accaFi^ ^^_

se ne sia fatta richiesta da almenJi, ,"rii;i;;r.isfi"'r,, ."n=, formarità. 
Ja necessario, oppure

Articolo 17
r. sonoTili'li 9:t consislio direttivo

;i"#j*H,.i,;,ijf:[i,:i1,.*^,-missionedeisoci;
c jo:.rà-^il0,T:f:",;:+!it;i§x?"[fl:;:lii:;;1f5,?:':il 

jff .#:*fi 
,,,a''anno e convocaru r'r."urÉLr"'.irl*oinàii, ,ir ..ipàìio oui quorum di cuit' fll?['? ffT[x-?;L=;;;i 

rerarivi a,,artiv*à sociare da so*opo*e
"):ff ?jf y?=,,;;: jiJ j*=,","#ff [h,,,:t#iil;ffi ],oo,"""",orendere

3) 5,l3lE.*1ijrffi§,S",n quora annuate associariva;

o"rr;àr.urio,ur'5*ìioj,lt''"'" dqllo statuto 
'-'e- 

f'attuazione dere decisioni
Artieolo 1g ll Fresidente

uerr,a*tJÀJ1,,::T;Ì,"iìl; 
"i;:??.iffiì5,S3::;.,:,§;dUT?li_J,,^,ffi1"J,H,ilL ,, rispetto

Articolo lg ,, r,*"rr.uidente

"*",J;Jl 
yj?H:"fli*:"j:l;tLìij,X,ilHg:T:,ff:ffi"?:;:,:n:il* 

nza o impedi*renro
ArtiesloZ0 llsegretario/Tesoriere

::1,q:ll::',oilt#:'Iryfl.xi*xi§§,re deriberazioni der-presidente e der consisrio dirertivo.

ff xfi:,?xx#"i;*:;t#j,nff Hi"#r"=J,.#f :[ìTliii;stfuri:sm#i,,"J::
Arficolo 21 ll rendiconto

.o,topoJ,"*r'ffi?j3li;":li"'xl":-tg;il,1{#,:::iliii?i,fl#?"ffi",,::#,i,,ffi 
::i.;rjif 1:

comptessiva situazione economico_fil;;;2 ,, birancio u"* à,.u;;;;;;;i;i3,iliji?A::j;..:q"tr;.*;;;;;"., 
ver*iero effi[:ffi'ff:'Hffi::"fr:],fli5?,-",1,iilll*§:jfffi"q:'de,!a associ,tion",,ne, risperto de!



3' lnsieme alla convocazione deil'assemblea ordinaria che riporta all,ordineiilfl,J:il:::. der birancio, olìi"""lJ* ,ur"o a oisposÈione di tutti sri associari,

Articolo 22 Anno sociate

dicembreo,.,rJ;,l"*X"sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1" gennaio e terminano it 31

Articolo 23 patrimonio
1' I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote. as.sociative determinate annuarmente331,,:1ì:';ii"1i,ìl:l!;;:ki:m1*;:ty["",31,1,,, d" h;;iti Jtrn"=ioni, dai proventi

Articolo 24 Sezioni

che rterrà oi,i oloolnXì,"iiil,T;,T[?,fft",ffd:?§Eili;lfflX.costituire dere sezioni nei ruoghi

AÉicolo25 Ctausolacompromissoria
1' Tutte le controversie.insorgenti tra l'associazione ed isoci e tra isoci medesimi

saranno devolute all'esclusiv'a to*pÀtun=, oi 
"" ;;È; ar-bitrare ."rt,lrità s"rondo Ie regore::::[:?Jrre 

Federazroni spo't];;;r;à;i, à,'roolil-renza, che tutti i soci si obbrisano ad

Articolo 26 Sciogtimento
1' Lo scioglimento dell'associazione è deliberato da['assembrea generare dei soci,

convocata in seduta straordinaria 
" uàriorr*t";til;tr".con ra p;;;;;;# armeno 3/4 desri

associati aventi di''i,g-qi voto.ìoil*ry::lon",-.à ìl'iiru .À"-;;;;;;ii ,onuo"rzione, di
ifr,'!!!, x"1, : :: 

"ffii 
=:*n*[[.,:Ji#f," 

::?;:t j'*i* r" r o L ir i" ri r, c o s i p u re È
f"Tffi,H: i:E . :i""& 

;; ;;;; ;" JJi'"'u d a a i m e n o d" ff ':::,' :H %i,jl-i'T 1x# Tf
'autor*à 

oruoiìr.t'?n""il?,1""',r,fl,'13_,,1!r:*,?n,,ffiH"ff:,:.?:,,1ffir";.,fj,,X:I"rft_,ìiilll
dell'associazione.

3' La destinazione del patrimonio residuo do_vr3 essere devoruto a favore di artra
associazione che perseguu rinài;ril#*u, r;i"'rirrriT"#l desrinazion" iÀòortu darra regge.Articolo 27 Norma di rinvio

AGTI{TIA DETLE ENITRATE

DIRFIIONlF PROVII'JCIALF DI PISA

I FFIF. ln trt:ì: .I/- i.' a: . : . 1 À/ Ai INIATO
)"

2 2 U[r't, tuin

del giorno
copia del

disposizioni oerlo H!_TTr:.1,.:sffj,i,;:;flT:il::f-',,F^,:,,","4?,,ffi;;:,?;,flH:"u 
] trssil.Effi l:

promozione sportiva a cui l'asso"iuàonu'J'u#iliu"tu"uo 
in .ruoriin"t';;;,r" crer codice civire.SQu ìY-t rut67,3

. presidenre -i s /ot / ,otg
vice presidente 

&greÉanio/TesoriereBolcjriniMario 
Giuseppe Roberto Lopardo 

Alderigl-riAnna*%fr' gw"*r-a-- A*",il^fr**w^{

Begislrele


