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ATTO COSTITUTTVO DI ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA

Il giorno 3r gennaio 2o2o, in Rho (MI), via Boito n.r,

si sono riuniti i signori:

- PERRONE Antonio, nato a Montecorice (SA), il
Codice Fiscale PRRNTN4TD z7F 47gW ;

z7 aprile 1947, residente a Rho (MI), via Boito n.r,

- PERRONE CORINNA, nata a Rho (MI), il z6 gennaio 1993, residente a Rho (MI), via Boito n.r, Codice
Fiscale PRRCNN9g A66Hz64G;

- ACOSTA MARMOL BENICIA DEJESUS, nato a Quiindy (Paraguay), il z3 agosto 1955, residente a Rho
(MI), via Boito n.r, Codice Fiscale CSTBCD55M6gZ6roH

- PICCOLO ERRICO nato a Napoli (NA), residente a Napoli (NA), via Domenico Fontana n.45, Codice
Fiscale PCCRRC9gLoSFB3 gC

con lo scopo di costituire, ai sensi degli articoli 86,87
Associazione Sportiva Dilettantistica.

e 38 del c.c., come in effetti costituiscono, una

ARTICOLO r - COSTITUZIONE - E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata
"PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica" ( in breve asd) con sede in Rho (Mi)
Via Boito n.r.

ARTICOLO z - SCOPO - L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha come finalità lo sviluppo
e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di educazione e formazione psico-fisica e morale degli
associati e dei tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e ricreativa con particolare
riferimento:

- alla pratica di attività di ginnastica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in modo particolare la
ginnastica ritmica, gioco-ritmica, psicomotricità, aerobica;

- attività di ginnasticafinalizzata all'educazione sportiva per individui con fragilità e disabilità,la ginnastica
per tutti e qualsiasi attività sportiva di ginnasticafinalizzala alla salute ed al fitness anche rientrante tra le
discipline olistiche;

- alla pratica della "danza" in ogni sua forma, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la danza moderna,
contemporanea, la danza coreografica, la danza classica per la preparazione propedeutica delle ginnaste di
ginnastica ritmica e qualsiasi altra disciplina da ricondursi sotto le denominazioni "danza sportiva", "danza
accademica", "danza coreografica", "danza internazionale", "danza nazionale", "danza regionale", "street
dance";

L'associazione ha inoltre come finalità l'organizzazione di attività didattiche per I'awio, I'aggiornamento e il
perfezionamento nelle medesime discipline, nonché di attività motorie e ricreative a carattere ludico e
agonistico finalizzate alla diffusione della pratica sportiva intesa come strumento di promozione sociale della
persona umana. A tale scopo l'associazione potrà gestire impianti sportivi, sale da ballo, organizzare gare,
spettacoli, masterclass, stage, campionati, manifestazioni sportive, e porre in essere ogni altra iniziativa utile
per la propaganda della danza, della ginnastica e delle attività di fitness/wellness. Potrà inoltre proporre a
scuole, sia pubbliche che private, o ad altri Enti, progetti finalizzati sempre alla diffusione della pratica sportiva
intesa come strumento di educazione e promozione sociale della persona umana.

Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà eventualmente essere attivato
un posto di ristoro riservato ai soli associati/tesserati.

L'associazione esplicitamente accetta ed applica lo statuto ed i regolamenti e quanto deliberato dai competenti
organi del CONI, delle Federazioni e degli Enti cui delibererà di aderire.



L'associazione è retta dallo statuto Sociale composto da numero 1g articoli, che si allega alla presente scritturaprivata sotto la lettera "A", affinché ne costituis;a parte integrantÈ e sostanziale.

ARTICOLO g - pATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito: a) dalla quota d'iscrizione e dal contributo degli associati; b) daibeni mobili che diverranno proprietà dell'associaziàne; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con leeccedenze di rendiconto; d) da contributi di soggetti pubblici e privati; e) da donazioni, lasciti di persone, o dienti pubblici o privati; f) da ogni altra entrata derivante da atìività poste in essere dall'associa^zione; g) daiversamenti aggiuntivi effettuati dai tesserati in relazione alle varie attività sociali.
ARTICOLO 4 - I SOCI/ASSOCIATI
I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di associati effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono ilConsiglio Direttivo dell'associazione che rimarrà in carica per i primi due anni nelle persone dei signori:

- PERRONE ANTONIO alla carica di presidente;
- PICCOLO ERRICO alla carica di Vicepresidente;- ACosrA MARMOL BENICIA DE IESUS alla carica di segretario;

Gli eletti dichiarano espressamente di accettare la nomina e di
ineleggibilità previste dalla legge.

Il presidente viene autorizzato e incaricato a compiere tutti gli atti
costituzione della presente Associazione sportiva Dilettantistici.
l,etto, confermato e sottoscritto in Rho il 3r gennai o 2o2o

I soci fondatori

PERRONEANTONIO

PERRONE CORINNA

ACOSTA MARMOL BENICIA DEJESUS

PICCOLO ERzuCO
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