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ATTO COSTITUTIVO

C.N.F.C.

Repertorio n. 115.182                          Raccolta n. 31.350

Verbale di assemblea straordinaria  dell’Associazione “CIRCOLO NAUTICO FOCE CECINA” 
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilasei, il giorno ventotto del mese di maggio 
28 maggio 2006

In Cecina, località Cinquantina, nei locali della Villa denominata “La Cinquantina” alle ore dieci e 
minuti cinque.
Innanzi a me Dottor Mauro CRISTIANI, Notaio in Campiglia Marittima, iscritto nel Ruolo del Collegio 
Notarile di Livorno, è presente il signor GORGONE Dott. Paolo, nato a Martirano Lombardo il giorno 
26 luglio 1949, residente in Cecina, Via Pindemonte n. 28, il quale dichiara di intervenire al presente 
atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo del “CIRCOLO NAUTICO 
FOCE CECINA” con sede legale in Cecina, Via del Porticciolo, codice fiscale 00112390497.

Detto comparente, della cui identità personale qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di 
assistere,redigendone il relativo verbale, alla assemblea che la suddetta Associazione intende oggi 
tenere a quest’ora ed in questo luogo per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno

- Modifiche allo Statuto Sociale per l’ottenimento dell’iscrizione nel Registro delle Associazioni 
Sportive Dilettantistiche.
- Delibere consequenziali.
A seguito della mia adesione a tale richiesta, assume la presidenza dell’Assemblea lo stesso 
Comparente il quale, dichiaratala aperta, constata e mi chiede di dare atto:
a) - che l’Assemblea è stata convocata a norma di statuto;
b) - che l’Assemblea di prima convocazione è andata deserta; 
c) - che sono presenti o rappresentati, mediante deleghe acquisite agli atti sociali, numero 
1.184 (millecentoottantaquattro) soci sui complessivi soci di cui si compone l’Associazione, e più 
precisamente i soci risultanti dall’elenco nominativo che, firmato dal Comparente e da me Notaio, si 
allega alpresente atto sotto la lettera “A”; 
d) - che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre al Presidente, i signori Giuliano Matteoli, Fiorino 
Viale, Claudio Lenzi, Enio Boni;
e) - che del Collegio Sindacale sono presenti il dr. Paolo Brogi e il rag. Giancarlo Brogi;
f) - che l’Assemblea è validamente costituita a norma dell’art. 8 dello Statuto, secondo il quale in 
seconda convocazione l’Assemblea è valida a prescindere dal numero dei presenti per discutere e 
deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Iniziandone la trattazione, il Presidente espone i motivi che consigliano di apportare alcune modifiche 
all’attuale Statuto, al fine di adeguarlo alla normativa relativa all’attività sportiva dilettantistica di cui 
289/2002 (e successive modifiche) nonché all’Art. 90 legge di renderlo conforme alla deliberazione 
n. 1288/2004 del CONI.

Passa quindi ad illustrare le opportune modifiche, già discusse nell’ambito del Consiglio Direttivo, 
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e da questo approvate nella riunione del 27 febbraio 2006 sottoponendole alla approvazione 
dell’Assemblea, con precisazione che il il nuovo testo risultante dalle proposte modifiche è stato 
inviato a tutti i soci con l’avviso di convocazione. Si propone in particolare:
1) - di aggiungere dopo la denominazione l’espressione “- Associazione sportiva dilettantistica 
“ modificando come segue l’Art. 1 primo comma dello statuto (e ogni altro riferimento alla 
denominazione): “Art. 1 Sportiva - Il “Circolo Dilettantistica Nautico Foce Cecina - “ è una associazione 
Associazione che intende contribuire alla vita e allo sviluppo delle attività marinare in tutte le loro 
forme”;

2) - di inserire una espressa clausola di accettazione delle norme e delle direttive del CONI e della 
FIV, aggiungendo sempre all’Art. 1 un ultimo comma del seguente tenore:
“Art. 1 (omissis) L’associazione, per quel che riguarda l’attività sportiva, accetta di conformarsi alle 
norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni cui aderisce e 
si impegna ad accettare le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze 
di carattere tecnico e disciplinare attinenti l’attività sportiva “;

3) - di uniformare lo Statuto al principio democratico di cui al comma 18 lett e) dell’Art. 90 L. 289/2002, 
abrogando le espressioni incompatibili con tale principio sia in tema di soci onorari che di soci 
benemeriti, modificando come segue l’Art. 4:
“Art. 4 - il Circolo Nautico è costituito da un numero illimitato di soci distinti nelle seguenti categorie: 
a) soci fondatori;
b) soci onorari;
c) soci ordinari;
d) soci benemeriti; 
- sono Soci Fondatori quelli iscritti all’atto della fondazione del Circolo Nautico;
- sono Soci Onorari quelli nominati dal Consiglio Direttivo fra Personalità che si sono distinte per 
particolari meriti civili, sportivi od altro.
Il riconoscimento può essere revocato.
- sono Soci Ordinari quelli che su loro domanda, osservate le norme relative all’iscrizione a Socio 
(vedi art.7) vengono accolti a far parte del Circolo stesso. Possono essere Soci anche colori che 
hanno rapporti di lavoro subordinato retribuito con il Circolo. Durante il periodo di tale rapporto non 
possono ricoprire incarichi direttivi;
- sono Soci Benemeriti tutti quei Soci ordinari che per particolari meriti sociali, conseguiti nell’ambito 
del Circolo, vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo non può nominarne più di due (2) per ogni anno.
Il riconoscimento può essere revocato”;

4) - di modificare come segue l’Art. 8 lettere a) penultimo capoverso al fine di stabilire una maggioranza 
di almeno 3/4 degli associati per deliberare lo scioglimento della associazione.:
“Art. 8 a) (omissis) L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale 
scioglimento dell’Associazione. In quest’ultimo caso, tuttavia la delibera di scioglimento deve essere 
approvata con la maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati”;
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5) - di precisare che soggetti esterni all’associazione potranno eventualmente partecipare alle 
riunioni del Consiglio Direttivo con poteri esclusivamente consultivi, modificando come segue l’Art. 
8 lett. c) secondo capoverso:
“Art. 8 c) (omissis) E’ riservato all’Amministrazione Comunale di Cecina il diritto di far partecipare alle 
riunioni del Consiglio Direttivo fino ad un massimo di tre (3) soggetti con potere esclusivamente 
consultivo”;

6) - di modificare come segue l’Art. 10 dello Statuto al fine di prevedere che la devoluzione del 
patrimonio in caso di scioglimento dell’ente debba avvenire esclusivamente a fini sportivi e non 
anche per fini di pubblica utilità:
“Art. 10 - Nel caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvederà alla nomina di uno 
o più liquidatori ed il patrimonio netto sarà devoluto ad una Associazione con finalità analoghe a 
quella del Circolo, e comunque esclusivamente a fini sportivi”.

Dopo breve considerazioni che discussione, precedono, preso atto l’Assemblea delle proposte e 
straordinaria dei soci della associazione “CIRCOLO NAUTICO FOCE CECINA” 
delibera
1) - di apportare al vigente Statuto Sociale le modifiche illustrate analiticamente dal Presidente ai 
Soci;
2) - di approvare il nuovo testo di Statuto, risultante dalle modifiche stesse, composto di undici articoli, 
che viene allegato al presente verbale sotto la lettera “B“ come sua parte integrante e sostanziale.
Le spese del presente atto sono a carico della Associazione.
Null’altro essendovi da deliberare l’assemblea è sciolta essendo le ore dieci e trentacinque.
Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale da me redatto e letto al Comparente, il quale a mia 
interpellanza, dichiaratolo conforme alla sua volontà, lo approva sottoscrivendolo con me Notaio.
Scritto in maggior parte da persona di mia fiducia mediante stampante ad inchiostro indelebile ai 
sensi di legge, ed in minor parte da me Notaio, l’atto stesso occupa otto pagine di due fogli.

F.to:  Paolo GORGONE
 Mauro CRISTIANI Notaio

Copia conforme all’originale in più fogli legge, nei miei rogiti, che rilascio per firmati come per legge, 
nei miei rogiti, che rilascio per

Campiglia Marittima, Mauro Cristiani Notaio


