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Atto n. 24007

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladieci, il giorno cinque del mese di
maggio.
5 maggio 2010
In Desio, nel mio studio alla piazza Martiri di Fossoli n. 30.
Innanzi a me dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
sono presenti i signori
- LOCATI Guido Giovanni, nato a Monza (MI) il 13
(tredici)

maggio

1971

(millenovecentosettantuno),

domiciliato a Monza (MI), via Porta Lodi n. 2, cod.
fisc. LCT GGV 71E13 F704Y,
- MAGNI Tiziano, nato a Monza (MI) il 24 (ventiquattro) marzo 1972 (millenovecentosettantadue), domiciliato a Monza (MI), via Magellano n. 17, cod. fisc.
MGN TZN 72C24 F704J,
- ZACCARDI Roberto, nato a Monza (MI) il 2 (due)
febbraio

1973

(millenovecentosettantatre),

domici-

liato a Lesmo (MI), via Ugo Foscolo n. 12, cod.
fisc. ZCC RRT 73B02 F704A,
- FERRARI Andrea, nato a Lecco (LC) il 4 (quattro)
ottobre 1981 (millenovecentoottantuno), domiciliato

a Monza (MI), via Vincenzo Bellini n. 1, cod. fisc.
FRR NDR 81R04 E507Q,
- FERRARI Marco, nato a Lecco (LC) il 28 (ventotto)
novembre 1983 (millenovecentoottantatre), domiciliato a Monza (MI), via Vincenzo Bellini n. 1, cod.
fisc. FRR MRC 83S28 E507T.
- BERGAMASCHI Gianfranco, nato a Milano (MI) il 2
(due) febbraio 1972 (millenovecentosettantadue), domiciliato a Sesto San Giovanni (MI), via Corridoni
n. 209/3, cod. fisc. BRG GFR 72B02 F205L,
- CASTOLDI Luigi, nato a Monza (MI) il 10 (dieci)
giugno 1972 (millenovecentosettantadue), domiciliato
a Carate Brianza (MI), via Damiano Chiesa n. 13,
cod. fisc. CST LGU 72H10 F704W,
- BROGGI Benedetta, nata a Monza (MI) il 18 (diciotto) febbraio 1973 (millenovecentosettantatre), domiciliata

a

Monza

(MI),

via

Magellano

n.

17,

cod.

fisc. BRG BDT 73B58 F704E,
-

PADOVANI

Matteo

Alberto,

nato

a

Monza

(MI)

il

giorno 1 (uno) aprile 1969 (millenovecentosessantanove), domiciliato a Monza (MI), via Monte Cervino
n. 8, cod. fisc. PDV MTL 69D01 F704L,
- PAOLILLO Michele, nato a Barletta (BA) il 23 (ventitre) settembre 1960 (millenovecentosessanta), domiciliato a Milano (MI), via Ponte del Giuscano n.

20, cod. fisc. PLL MHL 60P23 A669X,
- PANCIROLLI Luca, nato a Milano (MI) il 10 (dieci)
novembre 1974 (millenovecentosettantaquattro), domiciliato a Monza (MI), via P. Luigi da Palestrina n.
26, cod. fisc. PNC LCU 74S10 F205L,
- GALBIATI Andrea Alessandro, nato a Milano (MI) il
7 (sette) settembre 1970 (millenovecentosettanta),
domiciliato a Monza (MB), viale Brianza n. 29, cod.
fisc. GLB NRL 70P07 F205O, che interviene sia in
proprio che in qualità di procuratore speciale dei
signori:
- PARRAVICINI Mario Matteo, nato a Milano (MI) il 4
(quattro) settembre 1969 (millenovecentosessantanove), domiciliato a Monza (MI), via Gioachino Rossini
n. 26, cod. fisc. PRR MMT 69P04 F205G, e
- BENASEDO Marco, nato a Monza (MI) il 3 (tre) maggio 1972 (millenovecentosettantadue), domiciliato a
Lissone (MI), via G.B. Vico n. 43, cod. fisc. BNS
MRC 72E03 F704J,
in forza di procura a mio rogito in data 4 maggio
2010 Rep. 148636 che, in originale, al presente atto
si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura
da parte mia per dispensa avutane dai comparenti.
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, con il pre-

sente atto convengono quanto segue.
1) E' costituita una associazione denominata
MONZA MARATHON TEAM - Associazione Sportiva Dilettantistica
la quale sarà retta dalle norme del presente atto
del quale forma parte integrante lo statuto che,
letto, discusso, approvato ed accettato dai comparenti, si allega al presente atto sotto "B" e, per
quanto in esso non previsto, dalle norme di legge in
materia, previa lettura da me data alle parti.
2) L'associazione ha sede in Monza (MI), via W.A.
Mozart n. 28.
3) La durata dell'associazione è stabilita a tempo
indeterminato.
4) L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di
attività sportive connesse alla disciplina dell’ atletica leggera, e soprattutto alla corsa con particolare riferimento alla maratona, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, benefica e/o di ogni altro tipo di attività
motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e
la pratica della citata disciplina. Per il miglior
raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione

potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione,
conduzione,

manutenzione

ordinaria

di

impianti

ed

attrezzature sportive abilitate alla pratica della
suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì
tenuto allo svolgimento di attività didattica per
l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello
svolgimento della pratica sportiva della disciplina
sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i
presupposti, l’associazione potrà svolgere attività
ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa,
se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
5) Il Consiglio Direttivo dell'associazione per il
primo biennio viene così costituito:
Presidente:

LOCATI Guido Giovanni

Vice Presidente e
Segretario:

GALBIATI Andrea Alessandro

Tesoriere:

MAGNI Tiziano

6) La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'associazione verrà determinata dal Consiglio Direttivo.
7) Il Presidente testé nominato è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le competenti Autorità Sportive.
E

richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto
con sistema meccanografico a mia cura da persona di
mia fiducia, completato di mio pugno e da me letto,
unitamente

all'allegato

statuto,

ai

comparenti

i

quali, a mia espressa richiesta, lo approvano e con
me notaio lo sottoscrivono nei modi di legge alle
ore diciotto e trenta minuti.
Consta di due fogli scritti per cinque facciate e
parte della sesta.
F.to Guido Giovanni Locati - Tiziano Magni - Roberto
Zaccardi - Andrea Ferrari - Marco Ferrari - Bergamaschi Gianfranco - Luigi Castoldi - Benedetta Broggi
- Matteo Alberto Padovani - Paolillo Michele - Luca
Pancirolli - Andrea Alessandro Galbiati - Luigi Roncoroni.

