
ATTO COSTITUTIVO 

Associazione Sportiva Dilettantistica  

“STUDIO FITNESS L’Aquila” 

Il giorno 22 del mese di giugno dell’anno 2015 in via Monte Matese  n.8  in  L’Aquila (AQ)  alle ore 12.00 si 

sono riuniti i seguenti signori: 

1) GIANNITTO ANDREA, nato a Catania  (CT) il 6 ottobre 1979 e residente a L’Aquila (AQ), Via Monte 

Matese, n. 8 con C.F. GNNNDR79R06C351S ; 

2) TRIONFI ANDREA, nato a L’Aquila (AQ) il 23 giugno 1973 e residente a L’Aquila (AQ) Via Capo il Muro, n. 

50/B con  C.F. TRNNDR73H23A345C ; 

3) RUSSO ANDREA, nato a Roma (RM )  il 16 maggio 1967  e residente a Fontecchio (AQ), in contrada 

Madonna delle Grazie con C.F. RSSNDR67E16H501M  

I comparenti di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione, stipulano e convengono quanto 

segue: 

Art. 1 – Costituzione 

È costituita, fra i suddetti comparenti l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “STUDIO FITNESS 

L’Aquila” 

Art. 2 – Sede 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “STUDIO FITNESS L’Aquila “ ha sede in Via Monte Matese, n. 8 – L’Aquila 

(AQ) 

Art. 3 – Scopo 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “STUDIO FITNESS L’Aquila “ ha come scopo la promozione,  la diffusione, 

il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, delle specialità sportive legate al fitness, body building, 

arti marziali e le attività motorie in tutte le sue forme. 

Art. 4 – Durata 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “STUDIO FITNESS L’Aquila “ ha durata illimitata nel tempo. 

Art. 5 – Disposizioni legislative  

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “STUDIO FITNESS L’Aquila “  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 – Consiglio direttivo  

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato quadriennale, il consiglio direttivo sia composto da n. 3 

membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche: 

GIANNITTO ANDREA: Presidente 

TRIONFI ANDREA: Vice Presidente 

RUSSO ANDREA: Segretario 



 

Art. 7 – Elementi di incompatibilità  

Tutti i neonominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di in compatibilità e di accettare 

le rispettive cariche. 

Art. 8 - Modifiche consiglio direttivo  

Gli eletti costituiscono, così, sempre in applicazione allo statuto dell’Associazione, il consiglio direttivo, 

suscettibili di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite assemblee dei soci. 

Art. 9 – Presidente 

L’assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente 

statuto richieste in sede di registrazione. 

Art. 10 - Fondo associativo  

Per costituire il fondo associativo iniziale ciascun comparente versa la somma di Euro 100,00; pertanto detto 

fondo ammonta a Euro 300,00. 

Art. 11 – Spese  

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’Associazione qui 

costituita. 

L’Aquila, 22 giugno 2015. 

Firma del Presidente (Andrea Giannitto) 

 

 _________________________________ 

 

Firma del Vice Presidente (Andrea Trionfi) 

 

 _________________________________ 

 

 Firma del Segretario (Andrea Russo) 

 

_________________________________ 

 

 

 


