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Il giorno Cìuned'@‘ febbraio 2018 alle ore 10,00, in via Don Minzoni 5 a Vedano Olona (VA),
si sono riuniti i Signori:
Maik Faraone, nato a Varese il 29.4.1968 e residente a Vedano Olona (VA) via Venegono 65
CF. FRNMKA68DZQLGSZA
Cesare Giuffrè, nato a SM. Salina il 313.194? e Residente a Varese in via S. lmerio 17
CF. GFFCSR47CB1IZS4L
Nadia Giuffre, nata a Varese il 18.2.1973 e residente a Vedano Olona (VA) via Venegono 65
C.P. GFFNDA7BBSSLGBZG
con lo scopo di costituire, ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C. , dell'art. 90 della
Legge 289\2002, conformandosi alla normativa del CONI e della Legge 383/2000, come in effetti
costituiscono, una Associazione sportiva denominata:

MAIK FARAONE - MAIR SILAT ACADEMY
ass. sport. dilettantistica
’Associazione ﬁssa la propria sede legale ed operativa in Via Don Minzoni 5, Vedano Olona
(VA) — (Con inoltro corrispondenza in via Venegono 65, 21040 Vedano Olona-VA—)
L’Associazione non ha ﬁnalita‘ di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attivita‘
sportive
e motorie di base a livello dilettantistiche
e di
promozione
sociale in tema
di
equitazione, mediante anche iniziative didattiche .
In tale ottica l’Associazione fornira‘ adeguata assistenza ai propri associati elo tesserati della
Organizzazione Nazionale di appartenenza così come meglio di seguito speciﬁcato nelle
norme statuarie sociali.
L’Associazione è retta dalle norme statuarie articolate in dodici punti che, approvate
all’unanimità dai soci fondatori, sono parte integrante della presente scrittura.
in base alle norme statuarie i convenuti, costituendo Assemblea sociale, eleggono, con
voto unanime, il Consiglio Direttivo per il primo quadriennio che risulta così costituito:
Presidente: dr. Maik Faraone — Vicepresidente: dr. Cesare Giuffrè — Segretaria: dr.ssa Nadia Giuffrè

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte
le pratiche necessarie atte a conseguire la stipula di protocolli d‘intesa con Istituzioni pubbliche
e private ed il riconoscimento dell’ Associazione da parte di un Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI.

Vedano Olona (VA), lì 28 Febbraio 2018
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Vice Presidente - Dr. Cei&JJ‘A/euffre
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retaria -

Nadia Giuffre

