
VERBALE  DELL’ ASSEMBLEA  DEI  SOCI 

 
L’anno 2007, il giorno 25 del mese di luglio alle ore 21,00 presso la sede sociale si è riunita 
in seconda convocazione l’assemblea dei soci dell’ Associazione Combat Center Bologna. 
 

E’ chiamato a presiedere la riunione il signor Moreno Martelli.   Il Presidente rileva che 
l’assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero dei presenti supera quello 
minimo richiesto per la sua validità.   Dichiara quindi valida la riunione ed invita a discutere 
e deliberare in merito al seguente ordine del giorno : 
 

1) Modifica e adeguamento dello statuto dell’ Associazione, alle norme in vigore. 
 

Resoconto sommario della discussione : 
 

Il Presidente informa sulla opportunità di apportare modifiche allo statuto, per la natura e le 
finalità dell’ Associazione, per le norme vigenti in materia di associazionismo, adeguandole 
all’Art. 90 della Legge Finanziaria 2003. 

 

Il Presidente propone alcune integrazioni sullo statuto, secondo le disposizioni dell’ Art. 90 
della Legge Finanziaria 2003 (Legge 298, 27-12-2002), che vengono discusse e approvate. 
In particolare vengono stabiliti i seguenti principi generali : 
I contenuti dello statuto e dell’atto costitutivo dell’ Associazione fanno riferimento a : 

1) assenza di fini di lucro ; 
2) rispetto del principio di democrazia interna ; 
3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per   
     l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. 
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società 
    e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina ; 
5) gratuità degli incarichi degli amministratori ; 
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell’ Associazione ; 
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai  
    regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva  
    cui l’ Associazione intende affiliarsi. 
 

Dopo una breve discussione l’assemblea delibera all’unanimità di approvare le modifiche e 
il nuovo statuto. 
 

Alle ore 23,30, non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta.  
 


