
ATTO COSTITUTIVO 

In Besozzo (VA), via Monfrini N° 9, si sono riuniti il 05 Febbraio 2017 per costituire un’associazione 

sportiva dilettantistica le seguenti persone:
FERRARO SIMONE TIZIANO ANDREA nato ad Angera (VA) il 06 Agosto 1984 C.F. 

FRRSNT84M06A290K residente a Malgesso (VA) in Via MonteRosa n. 25;
TERAZZA PAOLO nato ad Angera (VA) il 15 Aprile 1979 C.F. TRZPLA79D15A290F residente a 

Sesto Calende (VA) in Via Galileo Galilei  n. 1;
MARELLI DAVIDE nato a Varese (VA) il 15.04.1974 C.F. MRLDVD74D15L682GI residente a 

Besozzo (VA) in Via Lago n. 95;
comparenti cittadini italiani quali rinunciano fra loro all’assistenza dei testimoni per il presente atto, 
e Costituiscono 
Una Associazione  Sportiva Dilettantistica denominata 
“ FTM Associazione Sportiva Dilettantistica” 
Con sede in Sesto Calende (VA) via Mercato n° 10, e regolato dallo Statuto composto da numero 
25 (venticinque) articoli che si allega al presente atto perché ne formi parte integrante e 
sostanziale, sotto la lettera “A”. 
Il suddetto Statuto contiene, fra l’altro, l’indicazione dello scopo, delle modalità di costituzione del 
patrimonio, tutte le norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sull’attività dell’Associazione 
stessa, compresi i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, nonché le 
norme sull’eventuale estinzione dell’Associazione. 
I costituiti soci, nella propria funzione di assemblea costituente, eleggono i membri del Consiglio 
Direttivo nelle persone di: 
Presidente:     Ferraro Simone Tiziano Andrea 
Vicepresidente:    Terazza Paolo 
Componente del Consiglio:   Marelli Davide 
I Signori così eletti accettano tutti la carica senza riserva e ad essi spetta quindi a rappresentanza 
legale anche in giudizio dell’Associazione nei limiti e nei modi indicati dallo Statuto 
Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica 4 (quattro anni). 
Nella prima riunione del Consiglio Direttivo sarà determinato l’ammontare della quota associativa. 
Le spese del presente atto e quelle ad esso conseguenti sono a carico dell’Associazione. 
Firme:             

Il Presidente    …………………………………… 

Il Vicepresidente   …………………………………… 

1° Componente del Consiglio   ……………………………………


