
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
“COPPA FRIULI” 

 
 
 
Il giorno 30 del mese di gennaio dell'anno 2018 alle ore 9:00 in Via Latisana 35/A a Lignano Sabbiadoro (UD), si sono riuniti i 
seguenti signori: 
 
1. Il Sig. Berlasso Alessandro, 
 nato a Udine (UD) il 10/03/1967 e residente a Pozzuolo del Friuli (UD) in Viale Europa 38, C.F.: BRLLSN67C10L483R; 
2. Il Sig. Iacuzzo Piergiorgio, 
 nato a Codroipo (UD) il 24/01/1966 e residente a Codroipo (UD) in Via Giovani da Udine 9, C.F.: CZZPGR66A24C817Q; 
3. La Sig.ra Fiorot Faida, 
 nata a Pordenone (PN) il 04/08/1950 e residente a Udine (UD) in Via Muzzana 57, C.F.: FRTFDA50M44G888W; 
4. Il Sig. Bozzer Severino, 
 nato a Spilimbergo (PN) il 30/06/1970 e residente a Provesano (PN) in Via Boschetto 4, C.F.: BZZSRN70H30I904H; 
5. Il Sig. Vazzana Salvatore, 
 nato a Lascari (PA) il 01/05/1954 e residente a Latisana (UD) in Via Annia 74, C.F.: VZZSVT54E01E459O. 
 
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Berlasso Alessandro, che a sua volta nomina la Signora Fiorot Faida segretario 
della riunione ed estensore del presente verbale. 
Il Presidente illustra i motivi che hanno portato i presenti a farsi promotori della costituzione di una associazione culturale e dà lettura 
dello Statuto Sociale, che allegato sotto la lettera (A) fa parte integrante del presente Atto Costitutivo. 
I comparenti di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione, stipulano e convengono quanto segue: 
 
Art. 1) 
E' costituita fra i suddetti comparenti l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "COPPA FRIULI”. 
 
Art. 2) 
L'associazione ha sede in Terenzano di Pozzuolo del Friuli (UD) in Viale Europa n.38. 
 
Art. 3) 
L'associazione ha come scopo l’attività sportiva e dilettantistica di atletica leggera e di cronometraggio e delle discipline sportive 
collegate. 
 
Art. 4) 
L'associazione ha durata illimitata nel tempo. 
 
Art. 5) 
L'associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto Sociale che ribadisce: 
l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali, la 
sovranità dell'assemblea dei soci, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche 
marginali, la libera e volontaria adesione all'associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai soci. 
 
Art. 6) 
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da n.5 membri e nominano a farne parte i 
signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche: 
 
Berlasso Alessandro   Presidente 
Iacuzzo Piergiorgio    Vicepresidente 
Fiorot Faida    Segretario 
Bozzer Severino    Consigliere 
Vazzana Salvatore    Consigliere 
 
Tutti i neo nominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche. 
 
Art. 7) 
Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, suscettibili di modifiche o di 
integrazioni in successive ed apposite Assemblee dei Soci e stabiliscono in 100,00 euro la quota sociale per l’anno in corso 
modificabili di anno in anno dal Consiglio Direttivo. 
 



Art. 8) 
L’assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente statuto richieste in sede 
di registrazione. 
 
Art. 9) 
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. La 
registrazione è richiesta in esenzione ai sensi dell'art.8 della legge 266/91. 
 

 

 

 

 

 

             Il Presidente         Il Segretario 

 

………………………………………       ……………………………………… 

 


