
Atto Costitutivo della 

Associazione Sportiva Dilettantistica

BRIDGE CUSANO MILANINO

con sede amministrativa a Cusano Milanino, via Mimosa 1

Sede sportiva: Cusano Milanino, v.le Buffoli 12 c/o Associazione Sorriso

L’anno 2016, il giorno 22 del mese di luglio presso lo studio dell’Avv. Giovanni Ferrario in via 

XXIV Maggio 2 a Cusano Milanino (MI), si sono riuniti i cittadini appresso indicati, per la certezza 

dell'identità ̀ dei quali viene trascritto, a fianco di ciascun nominativo, il numero del documento 

personale di riconoscimento:

• Acquaro Donato, Codice Fiscale CQRDNT51D14F784L, C.I. n. AR 5697149 rilasciata da Comune 

di Cusano Milanino;

• Alemanni Rosolino Giovanni, Codice Fiscale LMNRLN48E29F205M, C.I. n. AR 4537068 rilasciata 

da Comune di Cinisello Balsamo;

• Bruzzone Paola, Codice Fiscale BRZPLA67P68G902L, C.I. n. AO 9630273 rilasciata da Comune 

di Cusano Milanino;

• Cattaneo Ines, Codice Fiscale CTTNSI46R43F205Y, C.I. n. AU 6573356 rilasciata da Comune di 

Bresso;

• Ferrario Giovanni, Codice Fiscale FRRGNN55L22F205Z, C.I. n. AV 3815201 rilasciata da 

Comune di Cusano Milanino;

• Gallo Franco, Codice Fiscale GLLFNC41P30F205T, C.I. n. AT 9282886 rilasciata da Comune di 

Cusano Milanino;

• Salpietro Sebastiano, Codice Fiscale SLPSST50B22L482Y, C.I. n. AO 7657211 rilasciata da 

Comune di Cusano Milanino;

• Tadiello Marina Rosa Angela, Codice Fiscale TDLMNR54L61B300C, C.I. n. AO7656885 rilasciata 

da Comune di Cusano Milanino.

I suddetti convengono e stipulano quanto segue:

1) tra gli intervenuti viene costituita un'Associazione Sportiva dilettantistica denominata 

BRIDGE CUSANO MILANINO, con sede amministrativa in Cusano Milanino (MI), Via Mimosa 1, Tel. 

346 8473370; e sede sportiva presso Associazione Sorriso Onlus, in Cusano Milanino (MI), Viale 

Buffoli 12.

2) gli scopi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica sono quelli di praticare e diffondere il 

gioco del bridge, nonché, in subordine, quelli di organizzare ogni altra attività sportiva e 
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ricreativa utilizzabile dai Soci per il tempo libero: il tutto come meglio specificato nello Statuto e 

nell'emanando Regolamento di attuazione;

3) i soci eleggono domicilio presso la sede sociale;

4) la durata, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 

sono disciplinati dallo Statuto che, previa lettura, viene approvato e debitamente sottoscritto 

dagli intervenuti ed allegato, sotto la lettera A, al presente atto, come sua imprescindibile parte 

integrante;

5) il capitale sociale è illimitato ed è costituito principalmente dalle quote dei Soci. I 

presenti dichiarano di essere disposti a sottoscrivere ciascuno una quota di € 50 (diconsi Euro 

cinquanta), dandosi atto che essi hanno già provveduto a versare il relativo importo nelle casse 

sociali. Pertanto, il capitale sottoscritto e versato ammonta a € 400 (diconsi Euro quattrocento); 

6) a comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati - nel numero sancito dallo 

Statuto - i Signori:

• ACQUARO Donato

• ALEMANNI Rosolino Giovanni

• CATTANEO Ines

• FERRARIO Giovanni

• GALLO Franco

• SALPIETRO Sebastiano

• TADIELLO Marina Rosa Angela

tutti qui presenti. In quanto previsto dallo stesso Statuto sulla nomina delle cariche sociali, 

viene eletto Presidente il Signor SALPIETRO Sebastiano e Vice-presidente il Signor FERRARIO 

Giovanni.

7) gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e il primo al 31 dicembre 2016; 

8) le quote sociali, ed eventualmente le prime rate delle stesse, per gli anni successivi al 

2016, devono essere versate non oltre il giorno 28 del mese di febbraio di ogni anno;

9) la Sig.ra BRUZZONE Paola viene dai presenti delegata a compiere tutte le pratiche e 

formalità occorrenti per l'Affiliazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica alla Federazione 

Italiana Gioco Bridge e a tale scopo viene espressamente autorizzata a introdurre nel testo del 

presente atto e nell'allegato Statuto, tutte quelle modifiche, aggiunte o eliminazioni 

eventualmente richieste dalla F.I.G.B., da sottoporre, comunque, a ratifica da parte 

dell'Assemblea, nella sua prima riunione;

10) le spese e tasse del presente atto inerenti e dipendenti tutte, sono a carico 

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica;
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11) a redazione effettuata, si dà lettura del presente atto a tutti gli intervenuti, i quali 

espressamente lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, foglio per foglio.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea.

 

Il Presidente Il Vice-Presidente

SALPIETRO Sebastiano FERRARIO Giovanni

ACQUARO Donato

ALEMANNI Rosolino Giovanni

BRUZZONE Paola

CATTANEO Ines

GALLO Franco

TADIELLO Marina Rosa Angela

Cusano Milanino, 22 luglio 2016
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