ATTO COSTITUTIVO dell'Associazione " Cinecittà ProSport "
In Roma, Via Attio Labeone 52, il giorno diciotto maggio millenovecentonovantotto alle ore diciannove, si sono riuniti
per costituire l'Associazione "Cinecittà ProSport" i seguenti signori in rappresentanza delle Associazioni,
Istituzioni, Cooperative, Scuole: ( Cognome Nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale):
1

Laurini Franco, Roma 12-12-42, Roma v. F. Gentile 92, LRNFNC42T12H501P, che interviene al presente atto in
qualità di Preside pro tempore, in rappresentanza della S.M.S. "Italo CALVINO";

2

Minnucci Egidio, Roma 02-02-56, Roma v. Caulonia 12A, MNNGDE56B02H501I, che interviene al presente atto
in qualità di Dirigente, in rappresentanza di: Ass. Sport. Cult.le "RomatleticaCinecittàEst";

3

Scialanca Silvia, Roma 19-08-53, Roma V. G. Ls Farina 35, SCLSLV53M59H501L, che interviene al presente
atto in qualità di Presidente, in rappresentanza di: Ass. Sport. "C.S.C.C.E".;

4

Irti Serafino, Pozzomaggiore (SS) 23-01-46, Morena v. Portigliola 140, RTISFN46A23G962X, che interviene al
presente atto in qualità di Presidente, in rappresentanza di: Ass. Pol. "Popolare Morena";

5

Perella Antonio, Trapani 27-04-47, Roma v. E. Jovane 85A3, PRLNTN47D27L331X, che interviene al presente
atto in qualità di Presidente, in rappresentanza di: Ass. Sport. "Olimpia 10";

6

Casini Francesca, Roma 10-01-57, Roma v. Cairoli 31, CSNFNC57A50H501N, che interviene al presente atto in
qualità di Presidente, in rappresentanza di: "Cecilia Coop. Soc." a.r.l.;

7

Tavascio Nicola, Roma 08-11-51, Roma P.zza P. Pecchia 13A, TRVNCL51S08H501F, che interviene al presente
atto in qualità di Presidente, in rappresentanza di: Ass. Sport. "Roma 10";

8

Calabresi Mauro, Roma 02-12-66, Roma v. Valpolicella 39A, CLBMRA66T02H501S, che interviene al presente
atto in qualità di Dirigente, in rappresentanza di: Ass. Sport. "Roma Sud Pallavolo";

9

Michelini Marco, Roma 01-04-54, Roma v. Cimarra 57, MCHMRC54DO1H501S, che interviene al presente atto
in qualità di Dirigente, in rappresentanza di: Coop. "Aletheia";

10

Valle Luigi, Roma 17-03-54, Roma v. S. Oberto 59, VLLLGU54C17H501B, che interviene al presente atto in
qualità di Dirigente, in rappresentanza di: Ass. Sport. “Pallavolo Popolare”;
nonché i signori, quali persone fisiche:

1. Benussi Nereo, Rovigno d'Istria (Croaz) 19-05-49, Roma v. Macerata 63, BNSNRE49E19H619N;
2. Bartuccio Giuseppe, Roma 27-11-43, Roma v. F. Gentile 10, BRTGPP43527H501O;
3. Carotenuto Sergio, Roma 15-06-56, Roma v. S. Oberto 143 G, CRTSRG56E15H501A.

1

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. NEREO BENUSSI, il quale a sua volta nomina suo segretario il sig.
SERAFINO IRTI. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione
dell'Associazione (formalizzazione dell'Associazione Cinecittà ProSport), legge lo Statuto che dopo ampia discussione,
posto in votazione, viene approvato all'unanimità. Lo Statuto in particolare stabilisce che l'adesione all'Associazione è
libera e che il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dai soci e che le cariche sociali sono
elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. I presenti deliberano inoltre che venga riconfermata la
denominazione in "Cinecittà ProSport", da ora identificata con la sigla "CPS" , con sede provvisoria, in attesa
della sede sociale definitiva, in Roma in Via Francesco Gentile n° 92 presso il Socio Fondatore S.M.S. "Italo
CALVINO" e nominano i seguenti signori quali componenti il Consiglio Direttivo provvisorio, consiglio che sarà
modificato o ratificato in successive apposite elezioni: NEREO BENUSSI: Presidente; EGIDIO MINNUCCI: Vice
Presidente; SERAFINO IRTI: Segretario; SERGIO CAROTENUTO: Tesoriere; GIUSEPPE BARTUCCIO: Direttore
Generale.
Inoltre nominano il Comitato Tecnico Scientifico composto dai seguenti Signori: Laurini Franco, Minnucci Egidio,
Scialanca Silvia, Irti Serafino, Perella Antonio, Casini Francesca, Tavascio Nicola, Calabresi Mauro, Michelini Marco,
Valle Luigi, Benussi Nereo.
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STATUTO dell' Associazione "Cinecittà ProSport"
Premessa: Ritenuto di fondamentale importanza il raggiungimento del benessere psico - fisico e il conseguente
miglioramento della qualità della vita da parte di tutti i cittadini, le Associazioni Sportive operanti nei Centri Sportivi
Circoscrizionali, le Associazioni Sportive, le Istituzioni Scolastiche, le Cooperative impegnate nel sociale e nel settore
dell'handicap, le Cooperative che operano nel campo del disagio, le Associazioni Culturali, le Associazioni Musicali e
Teatrali, nonché i cittadini, intendono promuovere insieme un'iniziativa forte e presente a tutto campo consci della
novità associativa che andranno a realizzare.
Denominazione - Sede: Art. 1- Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto
previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede provvisoria, in attesa della sede definitiva, in
Roma Via Francesco Gentile n° 92 presso la S.M.S. "Italo CALVINO", una Associazione non commerciale operante nei
settori culturale, sportivo, ricreativo e sociale che assume la denominazione "Associazione Cinecittà ProSport", da ora
identificata con la sigla "CPS". Essa aderisce con delibera del Consiglio Direttivo agli organismi aderenti al CONI
(Comitato Olimpico Nazionale Italiano) sia nazionali che locali e potrà aderire ad Enti di Promozione Sportiva e relative
strutture periferiche.
Scopo e Oggetto: Art. 2- L'Associazione non ha scopi di lucro. Essa si propone il raggiungimento del benessere psico fisico e il conseguente miglioramento della qualità della vita dei propri associati, attraverso la promozione, lo sviluppo
e la gestione delle attività collegate al tempo libero, allo sport, alla cultura; inoltre la "CPS" si propone di affrontare e
risolvere efficacemente e con iniziative concrete il disagio psichico esistenziale e relazionale, nonché contribuire alla
riqualificazione dell’ambiente urbano. L'Associazione intende rivolgere particolare attenzione al mondo della Scuola cui
potrà fornire ogni tipo di supporto organizzativo, tecnico e amministrativo, stipulando con i singoli Istituti convenzioni e
accordi atti a raggiungere gli scopi previsti dal presente Statuto e dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3- L'Associazione ha durata illimitata e per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione potrà svolgere le
seguenti attività elencate a titolo esemplificativo: a) acquistare, vendere, costruire e comunque gestire immobili ed
impianti sportivi, ricreativi e culturali sia direttamente che in convenzione con terzi; b) proporre e gestire servizi
culturali, sportivi, ricreativi e sociali, sia direttamente che attraverso convenzioni con terzi operatori; c) perseguire
finalità culturali, sportive, ricreative e sociali, attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura,
dello sport, dello spettacolo, della ricreazione e del sociale in genere; d) partecipare attivamente alla gestione delle
attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva
ricreativa e culturale sia riservate ai soci che aperte al pubblico; e) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico 3

professionale, qualificazione e perfezionamento, per gli operatori delle attività sportive, ricreative sociali e culturali,
nonché per gli Insegnanti, anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
f) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti e eventualmente anche in occasione di
manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci; g) esercitare in via meramente
marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le
normative amministrative e fiscali vigenti.
Soci: Art. 4- Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche ( Associazioni,
Cooperative, Enti pubblici e privati, Istituti Scolastici) che condividano e accettino gli scopi dell'Associazione e lo
Statuto. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche
unitamente alla domanda dovranno presentare una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ed indicare la persona che
sarà incaricata di rappresentarla nelle riunioni dell'Associazione. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione
ratificare tale ammissione entro 30 giorni; una eventuale non ammissione sarà comunicata per scritto entro 30 giorni. I
soci sono tenuti: a) al versamento di un contributo associativo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo; b) all'osservanza
dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
Recesso - Esclusione: Art. 5- La qualifica di socio si perde per recesso e per esclusione. L'esclusione è deliberata dal
Consiglio Direttivo nei confronti del socio (ascoltate le giustificazioni del socio il quale può chiedere che la decisione
sia rimessa all'Assemblea dei soci): a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali
regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione; b) che, senza giustificato motivo, si
renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale; c) che svolga o tenti di svolgere attività in qualsiasi
modo in contrasto con gli interessi dell'Associazione; d) che, in qualsiasi modo, arrechi danni gravi, anche morali,
all'Associazione. L'esclusione diventa operante al momento dell'annotazione nel libro dei soci. I soci receduti ed esclusi
non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo
comune. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari
mediante lettera raccomandata.
Sezioni: Art. 6- L'Associazione può costituire, per ogni attività, delle specifiche Sezioni, alle quali aderiscono tutti
coloro che sono interessati alle rispettive discipline. Gli aderenti alle diverse Sezioni debbono essere soci della
Associazione. La direzione e l'organizzazione di ciascuna Sezione è affidata ad un responsabile nominato dal Consiglio
Direttivo dell'Associazione. Il responsabile di Sezione, nel suo ambito, può assegnare alcuni incarichi
( responsabile gare, manifestazioni, impianti e attrezzature, corsi e centri di avviamento, etc.) e deve: a) applicare lo
Statuto Sociale ed attenersi ad esso ed alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo; b) predisporre il
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programma delle attività ed il relativo bilancio preventivo della Sezione che dovranno essere esaminati ed approvati dal
Consiglio Direttivo; c) sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme per l'uso degli impianti sportivi,
alla scelta dei tecnici e degli istruttori ed ai relativi accordi di natura economica, oltre a quanto investe l'immagine e i
principi sui quali si fonda la vita dell'Associazione; d) far rispettare a tutti i tesserati ( soci, dirigenti, istruttori, atleti) le
norme emanate dagli Enti o dalle Federazioni competenti relative alla partecipazione alle attività svolte; e) gestire
organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo. I
bilanci preventivi e consuntivi sono autonomi ma costituiscono parte integrante di quello dell'Associazione.
Fondo Comune: Art. 7- Il fondo comune è costituito dai: a) contributi associativi, contributi o liberalità che
pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali da parte di qualsiasi Ente pubblico o
privato, nazionale ed estero; b) eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni
acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione
né all'atto del suo scioglimento.
Esercizio Sociale: Art. 8- L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Entro tre mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli
associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio.
Organi dell'Associazione: Art. 9- Sono organi dell'Associazione: 1) l'Assemblea degli associati; 2) il Comitato
Tecnico - Scientifico; 3) il Consiglio Direttivo; 4) il Presidente.
Assemblee: Art. 10- Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante
avviso scritto affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il
luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'assemblea ordinaria: 1)
approva il bilancio consuntivo; 2) procede alla nomina delle cariche sociali; 3) delibera su tutti gli oggetti riservati alla
sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; 4) approva gli eventuali
regolamenti; 5) elegge il Consiglio Direttivo determinandone il numero dei membri. Essa ha luogo almeno una volta
all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta
il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare,
da parte del Comitato Tecnico - Scientifico o da almeno un quinto degli associati. In questo ultimo caso la
convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'assemblea, di norma, è considerata
straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la
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metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita quando sia presente almeno un decimo (1/10) degli associati aventi diritto. Nelle assemblee
hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni e in regola con il versamento dei contributi associativi.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo
scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre - quinti, (3/5), degli associati presenti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona
designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è rimessa all'Assemblea su proposta del Presidente. Non è
ammessa la delega. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni
dell'Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Comitato Tecnico - Scientifico: Art. 11- Spetta al Comitato Tecnico - Scientifico proporre la programmazione
generale dell'Associazione. Di esso potranno far parte le Associazioni Sportive operanti nei Centri Sportivi
Circoscrizionali, le Associazioni Sportive, le Istituzioni Scolastiche, le Cooperative impegnate nel sociale e nel settore
dell'handicap, le Cooperative che operano nel campo del disagio, le Associazioni Culturali, le Associazioni Musicali e
Teatrali, esse dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite all'Art.5.
Il Comitato Tecnico - Scientifico è convocato dal Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo presenterà ogni
sei mesi al Comitato Tecnico - Scientifico l'andamento della programmazione e si riunirà con lo stesso ogni qualvolta
sia necessario apportare variazioni alla programmazione generale dell'Associazione prodotta dal Comitato Tecnico Scientifico. Il parere del Comitato Tecnico - Scientifico deve essere riportato dal Presidente dell'Associazione in
apposita Assemblea.
Consiglio Direttivo: Art. 12- Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti tra
gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel
suo seno il Presidente, ed eventualmente: il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Generale. Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta vi sia materia di cui deliberare, oppure quando ne sia fatta
domanda da almeno un terzo dei componenti. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi
poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: 1) curare l'esecuzione
delle delibere assembleari; 2) redigere il bilancio consuntivo; 3) compilare i regolamenti interni; 4) deliberare circa tutti
gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; 5) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni autonome; 6)
ratificare circa l'ammissione dei membri del Comitato Tecnico - Scientifico; 7) deliberare circa l'ammissione, il recesso
e l'esclusione degli associati; 8) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle sezioni di attività in cui si
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articola la vita dell'Associazione; 9) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della
Associazione. In caso di mancanza di: un componente: il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo per cooptazione; di
due componenti: la sostituzione avviene in un'apposita Assemblea; di tre componenti: tutto il Consiglio Direttivo verrà
scelto da un'apposita Assemblea.
Il Presidente: Art. 13- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli rappresenta legalmente
l'Associazione, possiede i poteri di firma, provvede all'amministrazione ordinaria dell'Associazione mettendo in atto
tutti i provvedimenti necessari ivi esplicitamente compresi quelli di aprire conti correnti bancari e postali, riscuotere e
quietanzare. Egli convoca secondo le norme statutarie l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo e li presiede.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. Il Presidente dura in carica
due anni e può essere rieletto.
Scioglimento: Art. 14- In caso di anticipato scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea, il patrimonio netto
residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad altro ente avente finalità di utilità generale. Inoltre l'Assemblea
nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.
Art. 15- Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le
disposizioni di leggi vigenti.
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