
ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2015, il giorno 27 del mese diAprile, in Palermo, Viale del Fante n.
l1 presso i locali della Piscina Comunale, sono presenti le associazioni
sportive dilettantistiche di seguito elencate: n "**->4
-A.S.D.C. Ni. Gi. Handball Kelona, con sede in Palermo, Largo Montalto ru6ÉA"rÉ-'à"'{^rc Qliv'"
n. 7, P.IVA 04611270820, in persona del Presidente e legale rappresentante
Castrechini Marina nataa Palermo il03.07.1968 e residente in Palermo, Via i

Nave n. 24,C.F. CSTMRN68L43G273D;
-A.S.D. Futsal P5, con sede in Palermo, Corso Calatafimi n. 419, P.IVA
06037010821, in persona del Presidente e legale rappresentante Giaconia
Stefania nata a Palermo il 19.08.1980 e residente in Palermo, Corso
Finocchiaro Aprile n. 179, C.F. GCNSFN80M59G273N;
-A.S.D. Green Basket 99, con sede in Palermo, Via Gaetano Daita n. 15,

P.IVA 04542930823, in persona del Presidente e legale rappresentante
Mantia Fabrizio nato a Palermo il 18.07.1963 e residente in Palermo, Via
Perrotta n. 13, C.F. MNTFRZ63LI8G273U;
-A.S.D. Polisportiva Domenico Scinà, con sede in Palermo, Via
Brunelleschi n.50, P. IVA 05125890821, in personadel Presidente e legale
rappresentante, Palazzolo Matteo Effore nato a Palermo il 19.05.1951 e

residente in Palermo, Via Brunelleschi n. 50, C.F. PLZMTT5lE l9G273W;
-A.S.D. Ludos, con sede in Palermo, Via Toscana n. 6, C.F. 97038660821,
in persona del Presidente e legale rappresentante, Valenti Cinzia nata a
Palermo il 30.01.1961 e residente in Palermo, Via Toscana n. 6, C.F.

VLNCN26IA7OG273I:
-A.S.D. Palermo Cardinals, con sede in Palermo, Via Raffaello Mondini n
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-A.S.D. Giovanni Verga, con sede in Palermo, Via Imperatore Federico n. 
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30 - Molo Trapezoidale, P.IVA 05676000820, in persona del Presidente(§{fu-,lr^Vu-y',
legale rappresentante, Gueli Ottaviano nato a Palermo il 23.03.1979 e { \-/
residente in Palermo, Via Vito Fazio Allmayer n. 21, C.F.

It, P.IVA 05865610827, in persona del Presidente e legale rappresenta
Lombardo Gaetano Giovanni nato a Palermo il 19.12.1963 e residente in
Palermo, Via Serradifalco n. 192, C.F. LMBGNG63Tl9G273X;

-TeLiMar - Tempo Libero Mare Società Cooperativa S.D., con sede

Palermo, Lungomare Cristoforo Colombo n.4977, P.IVA 03160560821,
persona del Presidente e legale rappresentante, Giliberti Marcello nato

Palermo il 26.01.1963 e residente in Palermo. Via Annibale n.2/D, C.

GLBMCL63A26G273L:
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I legali rappresentanti delle rispettive SocietàlAssociazioni sportive di cui
sopra, dichiarano di volere costituire volontariarnente, come in effetti
costituisco1lo,ut]Consorziodenominato''@,,c0nsedein
Palermo, Ea ". 4
Il Consorzio viene costituito ai sensi dell'art. 26A2 e seguenti del codice
civile e si propone di raggiungere gii scopi di cui all'art.1 dello Statuto che,
letto e approvato dai comparenti, costituisce parte integrante e sostanziale di
questo atto, ai quale si allega.
Per i criteri di ammissione si rinvia all'art. 2 dello Statuto.
La durata del Consorzio viene fissata in cinquanta anni, da oggi e potrà
essere prorogata con deliber azi one del I' Assembl ea.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31.08.2016
I comparenti, all'unanimità eleggono il primo Consiglio Direttivo nelle
persone di:
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1) Locar.sr<> GrroF-(i-to ( Arc;t ENYTE )
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e nominano a presidente I c6É\F.§fc GIOQG\C "

Il Presidente ed i componenti il consiglio direttivo dichiarano di accettare la
earica conferita loro.
I comparenti delegano il Presictrente ad appofiare al presente atto e

all'allegato Statuto tutte queile modifiche che eventualmente venissero
richieste dalle competenti autorità e dichiarano che in assenza del Presidente

i poteri a lui delegati vengono conferiti al Vice Presidente.
Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del Consorzio.
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