
 
 
 

ATTO COSTITUTIVO 
 
 

 
Il 17/03/2013, presso Via Camozzini n°88r, si sono riuniti per costituire un’associazione sportiva             
dilettantistica le seguenti persone: 
 
 
 

Raffaele Nastri, nato a Salerno il 07/02/1979 e residente in Genova, Via Prà 10/2,              
Codice Fiscale NSTRFL79B07H703L 
Luca Canepa, nato a Genova il 07/02/1990 e residente in Genova, Via Chiale 16A,              
Codice Fiscale CNPLCU90B07D969Q 
Andrea Magnano, nato a Genova il 07/02/1979 e residente in Genova, Via Lorenzini 71/12,              
Codice Fiscale MGNNDR79B07D969T 
Stefano Di Fede, nato a Genova il 16/08/1979 e residente in Genova, Via Montanella 52/9,               
Codice Fiscale DFDSFN79M16D969S 
Fabio Scarnecchia, nato a Genova il 20/05/1983 e residente in Genova, Vico Maruffo 1/15,              
Codice Fiscale SCRFBA83E20D969I 
Luca Pau, nato a Genova il 18/09/1978 e residente in Genova, Via Pavese 4B/6,              
Codice Fiscale PAULCU78P18D969Y 
Danilo Meardi, nato a Genova il 07/02/1979 e residente in Genova, Via delle Fabbriche 187,               
Codice Fiscale MRDDNL82M31D969N 
Davide Mantero, nato a Genova, il 03/09/1985 e residente in Genova, Vico Caserma 2/5, Codice               
Fiscale MNTDVD85P03D969Q 

 
 
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Pau Luca il quale a sua volta nomina Segretario il Sig.                    
Magnano Andrea.  
 
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e                  
legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato alla unanimità. 
 
Lo Statuto recependo le recenti disposizioni normative, stabilisce in particolare che l’adesione al sodalizio              
è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le                
cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. 
 
I presenti deliberano inoltre che l’associazione venga denominata  

“PONENTE OUTDOOR BIKE SPOT associazione sportiva dilettantistica”,  
in breve “P.O.B.S. a.s.d.” con sede in Genova, Vico Maruffo n° 1/15 e nominano i seguenti Signori                 
quali componenti il Consiglio Direttivo: 



 
Sig.      Fabio Scarnecchia            PRESIDENTE che firma per accettazione ________________________ 
 
Sig.      Andrea Magnano        VICE PRESIDENTE che firma per accettazione ______________________ 
 
Sig.      Raffaele Nastri               SEGRETARIO che firma per accettazione _________________________ 
 
Sig.      Luca Pau                        CONSIGLIERE che firma per accettazione ________________________ 
 
Sig.      Luca Canepa                  CONSIGLIERE che firma per accettazione ________________________ 
 
Sig.      Stefano Di Fede             CONSIGLIERE che firma per accettazione ________________________ 
 
Sig.      Danilo Meardi                CONSIGLIERE che firma per accettazione ________________________ 
 
Sig.      Mantero Davide             CONSIGLIERE che firma per accettazione ________________________ 
 
 
Il Presidente illustra l’opportunità per l’associazione sportiva dilettantistica di affiliarsi a UISP in             
considerazione delle finalità promosse dall’Ente e delle attività dello stesso organizzate con le associazioni              
affiliate. 
Da quindi lettura dello statuto della UISP, con sede in Roma, Largo Franchellucci n°73, e propone che il                  
sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione al UISP,               
adottando (eventuale) la relativa tessera quale tessera sociale. 
 
I soci dichiarano all’unanimità la loro volontà di affiliarsi a UISP ed affidano al Presidente il compito di                  
provvedere agli adempimenti richiesti (eventuale) ivi inclusa l’iscrizione del sodalizio nel Registro CONI. 
Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l’Assemblea. 
 
Firma di tutti i soci fondatori 
 
_________________________          _________________________          _________________________ 
 
 
_________________________          _________________________          _________________________ 
 
 
_________________________          _________________________          _________________________ 
 
 
 
Si allega lo statuto facendo parte integrante del presente Atto 


