Atto Costitutivo dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
«TCHISSE »
« Compagnì Valdotena Djouà de la Moura » in breve C.V.M.

II giorno 29 del mese di Febbraio dell'anno 2012 alle ore 20,30 presso il Palafent si sono riuniti i
sig.ri:


BAL RINALDO nato ad Aosta il 23/09/1958 residente a Sarre
C.F. BLARLD58P23A326P



THEODULE GUIDO nato ad Aosta il 15/08/1956 residente a Saint Denis
C.F. THDGDU56M15A326G



JOVIAL SERGIO nato ad Aosta il 01/11/1957 residente ad Aosta
C.F. JVLSRG57S01A326E



PAREYSON DARIO nato a La Salle il 20/12/1948 residente a La Salle
C.F. PRY DRA48T20E458W



LALE-MURIX DIEGO nato ad Aosta il 11/02/1970 residente a Saint Pierre
C.F. LLMDGI70B11A326X



COTTINO EZIO nato ad Gressan il 04/03/1947 residente a Gressan
C.F. CTTZEI47C04E165D



MARGUERETTAZ AURELIO nato ad Aosta il 22/08/1963 residente a Aosta
C.F. MRGRLA63M22A326I



STEVENIN GIANCARLO nato ad Aosta il 28/03/1954 residente a Perloz
C.F. STVGCR54C28A326G



RONCO MARCO nato ad Ivrea il 17/06/1985 residente a Issime
C.F. RNCMRC85H17E379Q
Per costituire un’Associazione Sportiva Dilettantistica con lo scopo di promuovere, sviluppare e
sostenere il gioco della Morra.
All’unanimità dei presenti, che si costituiscono Soci Fondatori, si delibera di:
Costituire con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale, un’Associazione Sportiva
Dilettantistica denominata “Tchisse” “Compagnì Valdotena Djouà de la Moura” in breve C.V.M.
L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha per fine la pratica e l’incremento delle attività sportive
dilettantistiche promosse dalla Federazione Giochi e Sport Tradizionali attraverso:
a) La promozione, lo sviluppo e la pratica dei giochi e sport tradizionali oltreché per l’esercizio
fisico dei giocatori anche per un miglior impiego del tempo libero, mettendo in primo piano il
rispetto delle persone e della loro integrità fisica e morale.
b) La promozione dell’attività di ricerca e di studio approfondendone i contenuti agonistici
ludici e culturali.
c) Ogni iniziativa idonea a favorire l’attività ludica e sportiva in genere, tra gli associati.

L’Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell’attività sociale,
istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle a
loro direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative
delle stesse.
L’Associazione chiederà affiliazione alla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali della
quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti; si impegna ad adempiere a tutti gli
obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nei confronti della stessa, secondo le
norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali.
L’Associazione ha sede legale in: Brissogne (AO) Località Les Iles n. 1, c/o Palafent.
Si provvede quindi ad eleggere il Presidente dell’Associazione nella persona del sig. Bal Rinaldo
Si provvede alla nomina del Vicepresidente nel sig. Theodule Guido
Si provvede alla nomina del Segretario nel Sig. Lale-Murix Diego
L’Assemblea in ottemperanza alle norme dei regolamenti delle Associazioni Sportive, provvede ad
eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
Risultano eletti membri del Consiglio Direttivo i sigg.:


COTTINO EZIO



PAREYSON DARIO



MARGUERETTAZ AURELIO



STEVENIN GIANCARLO



RONCO MARCO



JOVIAL SERGIO

Il Consiglio Direttivo avrà scadenza prevista con il termine dell’anno olimpico 2012.
L’Associazione è retta dallo statuto nel quale sono precisati gli scopi e l’organizzazione e che,
firmato dai soci fondatori, si allega al presente atto previa lettura.
L’Assemblea delega il Presidente ed il Consiglio Direttivo di provvedere all’affiliazione alla
Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e richiedere il tesseramento alla stessa di tutti i soci
e giocatori.
Completate tutte le operazioni relative alla iscrizione di tutti i soci ad opera del segretario,
l’Assemblea è sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Brissogne, il 29 febbraio 2012

