
Atto Costitutivo 

L’anno 2020 il giorno lunedì 09, del mese di NOVEMBRE, si conviene e stipula quanto segue:  

Tra i Sigg.ri:  

1) ANGELILLI VITO, nato a BARI il 27/11/1974, residente a TRIGGIANO alla VIA DI VITTORIO, 21, professione 

OPERAIO, (codice fiscale: NGLVTI74S27A662V) 

2) DE FLORIO FRANCESCO, nato a BARI il 09/09/1968, residente a TRIGGIANO alla VIA BORSELLINO, 2/10, 

professione IMPIEGATO, (codice fiscale: DFLFNC68P09A662M) 

3) DI PINTO GIANFRANCO, nato a BARI il 01/06/1975, residente a BARI alla VIA CRISPI, 85, professione OPERAIO, 

(codice fiscale: DPNGFR75H01A662N) 

4) DONVITO LEONARDO, nato a TRIGGIANO il 10/08/1969, residente a TRIGGIANO alla VIA SAN GIORGIO, 31, 

professione ADDETTO ALLE VENDITE, (codice fiscale: DNVLRD69M10L425B) 

5) ROMANO VINCENZO, nato a TRIGGIANO il 31/03/1963, residente a TRIGGIANO, alla VIA ROCCO DI CILLO, 15, 

professione IMPIEGATO, (codice fiscale: RMNVCN63C31L425K) 

6) SCIACOVELLI BENEDETTO, nato a BARI il 29/03/1957, residente a TRIGGIANO alla VIA T. FIORE, 44 professione 

IMPIEGATO, (codice fiscale: SCCBDT57C29A662Q)  

 

è costituita l’associazione sportiva dilettantistica “A.S.D. AMICI FONTANA ROMANO - TRIGGIANO” con sede 

in TRIGGIANO (BA), via Tommaso Fiore, n° 44.  

L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività 

sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma 

di attività agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica dell’atletica leggera.  

A tale scopo l’associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni 

sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.  

Conformemente alle finalità ricreative dell’associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di 

ristoro riservato ai soli soci (clausola eventuale).  

L’associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti 

organi della FIDAL e delle altre federazioni sportive o enti di promozione sportiva ai quali delibererà 

d’aderire. L’associazione è retta dallo statuto composto dai suoi 26 articoli che si allega al presente atto 

sotto la lettera “A” perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.  

 

I suddetti soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi, riuniti oggi in assemblea, 

eleggono il CONSIGLIO DIRETTIVO dell’associazione per i primi quattro anni, nelle persone dei sigg.ri:  

ANGELILLI VITO, DE FLORIO FRANCESCO, DI PINTO GIANFRANCO, DONVITO LEONARDO, ROMANO 

VINCENZO, SCIACOVELLI BENEDETTO 

 



I consiglieri nominati, eleggono:  

SCIACOVELLI BENEDETTO alla carica di PRESIDENTE;  

ROMANO VINCENZO alla carica di VICEPRESIDENTE 

DE FLORIO FRANCESCO alla carica SEGRETARIO-TESORIERE;  

ANGELILLI VITO alla carica di CONSIGLIERE;  

DI PINTO GIANFRANCO alla carica di CONSIGLIERE;  

DONVITO LEONARDO alla carica di CONSIGLIERE;  

i quali dichiarano di accettare la carica.  

 

Allo stesso tempo si evidenzia che il TECNICO SOCIETARIO è il Socio VicePresidente ROMANO VINCENZO  
 
Inoltre si comunica che la figura di MEDICO SOCIALE di codesta ASD, viene rivestita da:  
Dott. SAVINO VITO (ortopedico), nato a BARI IL 24/10/1974 e residente a TRIGGIANO, alla VIA T. FIORE, 15 
(codice fiscale: SVNVTI74R24A662G). 
 

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d’ineleggibilità previste 

dalla legge.  

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento 

dell’associazione presso le autorità sportive competenti.  

Si richiede l’esenzione del bollo ai sensi dell’articolo 27bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, 

n.642. 

 

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi 09/11/2020  

 


