
                       Raccolta n. 45032
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Tra i sottoscritti:
- CAVINA Mauro, nato ad Argenta (FE) il giorno 29 ottobre
1971, residente a Ferrara, Via Pitteri n. 17, codice fiscale
dichiarato CVN MRA 71R29 A393I;
- GIROTTO Gianluca, nato a Bologna il giorno 31 marzo 1966,
residente a Misano Adriatico (RN), Via Repubblica n. 79,
codice fiscale dichiarato GRT GLC 66C31 A944R;
- MAZZONI Matteo, nato a Ferrara il giorno 24 aprile 1967,
residente a Ferrara, Via Argine Ducale n. 18, codice fiscale
dichiarato MZZ MTT 67D24 D548I;
- MIOZZI Marco, nato a Ferrara il giorno 22 settembre 1969,
residente a Ferrara, Via Mario Cavallari n. 5, codice
fiscale dichiarato MZZ MRC 69P22 D548F;
si conviene e stipula quanto segue.
ART. 1) CONSENSO
Ai sensi degli artt. 36 ss. cod. civ., è costituita dalle
parti un'associazione sotto la denominazione "SPECIAL KLEB
FERRARA".
ART. 2) SEDE
La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Ferrara,
con indirizzo, attualmente, in Piazzale Atleti Azzurri
d'Italia n. 1.
ART. 3) SCOPO E ATTVITA'
L'associazione, fondata dai sostenitori della squadra Kleb
Basket Ferrara, si propone:
- di riunire e collegare i tifosi della Kleb Basket Ferrara
e simpatizzanti;
- di promuovere e sostenere e, nei limiti di legge,
finanziare la crescita e lo sviluppo, in ambito sportivo,
della "Kleb Basket Ferrara S.S.D. a R.L." compreso la
crescita dei settori giovanili della squadra, anche
attraverso l’utilizzo del logo e marchio dell’associazione,
in articoli di merchandising ed in linee di abbigliamento,
senza alcuno scopo di lucro ed al solo fine di sostenere e
finanziare la "Kleb Basket Ferrara S.S.D. a R.L.";
- di promuovere, nel rispetto delle norme etiche di
educazione civica e sportiva e nell’osservanza delle leggi
dello stato, la partecipazione dei tifosi alle partite di
basket e, in generale, alle altre iniziative organizzate
dalla Kleb Basket Ferrara;
- contribuire alla diffusione, conoscenza e passione per lo
sport in generale ed in particolare modo per la
pallacanestro e, nello specifico, a sostegno della squadra
Kleb Basket Ferrara;
- di favorire la promozione dei valori sportivi tra i
frequentatori dei palazzetti dello sport, favorendo
l’adesione personale e la pratica dei principi fondamentali
della cultura sportiva, dei principi del rispetto reciproco,
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della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di
violenza;
- di organizzare trasferte collettive per garantire il tifo
e la presenza dei tifosi al seguito della squadra Kleb
Basket Ferrara;
- di promuovere e realizzare iniziative umanitarie, di
beneficenza e di solidarietà sociale, da realizzarsi anche
attraverso la raccolta di fondi;
- di promuovere azioni di volontariato anche per permettere
ai disabili di presenziare agli eventi sportivi ed alle
altre iniziative della Kleb Basket Ferrara;
- di organizzare manifestazioni culturali, ricreative e
sportive;
- promuovere i servizi realizzati dall’associazione, dagli
associati ed eventualmente da terze parti che vogliano
investire per fini promozionali (sponsor).
L’associazione opera sia a favore dei propri associati, sia
se così deliberato dagli organi statutari ed eventualmente
con limitazioni, a favore dei non associati,
e quant'altro previsto dall'art. 3 dello statuto sociale
infra allegato.
ART. 4) DURATA
L'associazione avrà durata compresa tra il giorno della sua
legale costituzione e il giorno 31 (trentuno) dicembre 2100
(duemilacento), e può essere prorogata o anticipatamente
sciolta con delibera dell'assemblea.
ART. 5) ORGANO DIRETTIVO
Fino a nuova determinazione dell'assemblea, l'associazione
sarà amministrata da un Consiglio direttivo, composto da 6
(sei) membri, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi,
con scadenza alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio
della carica, nelle persone di:
* MIOZZI Marco, come sopra costituito, con funzioni di
Presidente;
* GIROTTO Gianluca, come sopra costituito, con funzioni di
Vice Presidente;
* CAVINA Mauro, come sopra costituito, con funzioni di
Consigliere;
* D'AURIA Francesco, nato a Gragnano (NA) il giorno 13
maggio 1984, residente a San Lazzaro di Savena (BO), Via
Zucchi n. 15/A, codice fiscale DRA FNC 84E13 E131V;
* DELMORO Franco, nato a Mondolfo (PU) il giorno 8 febbraio
1959, residente a Fano (PU), Vicolo Alavolini n. 21, codice
fiscale DLM FNC 59B08 F348J, con funzioni di Consigliere;
* MAZZONI Matteo, come sopra costituito, con funzioni di
Consigliere;
i quali, presenti, accettano dichiarando che a proprio
carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza
previste dalla legge.
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Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di
gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del
Consiglio direttivo e, in caso di assenza o impedimento del
Presidente, al Vice presidente.
ART. 6) NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli
associati, le condizioni della loro ammissione, recesso ed
esclusione, le regole concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'associazione, le norme sulla devoluzione
del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di
estinzione, si rinvia allo statuto che si allega al presente
atto sub A).
ART. 7) PRIMO ESERCIZIO
L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio
e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il
primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2021
(duemilaventuno).
ART. 8) PRIVACY
Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla
protezione dei dati), i sottoscritti, ricevuta la debita
informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti
dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della
funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro
utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio,
autorizzano il notaio autenticante in quanto pubblico
ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali
sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso
a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile
avente validità non limitata nel tempo.
ART. 9) NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
I sottoscritti, ciascuno per quanto di propria spettanza e
sotto la rispettiva personale responsabilità, consapevoli
della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi
dell’art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiarano:
- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri
dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula
del presente atto saranno impiegati dal notaio autenticante
ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.
ART. 10) SPESE
Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente
atto sono a carico dell'associazione.
Da restare in deposito negli atti del notaio autenticante,
con autorizzazione a rilasciare a chiunque copia autentica.
F.ti Mauro Cavina - Gianluca Girotto - Mazzoni Matteo -
Miozzi Marco
Repertorio n. 69626      Raccolta n. 45032
Certifico io sottoscritto Federico Tassinari, notaio
iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con
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residenza in Imola, che le firme che precedono in calce e a
margine della presente scrittura sono state apposte alle ore
12.10 alla mia vista e presenza da:
- CAVINA Mauro, nato ad Argenta (FE) il giorno 29 ottobre
1971, residente a Ferrara, Via Pitteri n. 17;
- GIROTTO Gianluca, nato a Bologna il giorno 31 marzo 1966,
residente a Misano Adriatico (RN), Via Repubblica n. 79;
- MAZZONI Matteo, nato a Ferrara il giorno 24 aprile 1967,
residente a Ferrara, Via Argine Ducale n. 18;
- MIOZZI Marco, nato a Ferrara il giorno 22 settembre 1969,
residente a Ferrara, Via Mario Cavallari n. 5;
di cittadinanza italiana, della cui identità personale io
notaio sono certo, alle quali parti io notaio ho dato
lettura della presente scrittura.
Imola, Via Quarto n. 4, il giorno 8 (otto) febbraio 2021
(duemilaventuno).
F.to FEDERICO TASSINARI
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