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Atto costitutivo della associazione'TAIASPORT-ONLUS"

ln data 2 gennaio zÚO|,in Bologna in Via Sq,ta Margherita, 16 si sono riuniti i seguenti

sigg.:

- Renato Rondinell4 nato a Napoli illt.12.46 residente aGnzzanaMorandi in via poggio di
Yeggio 42 C.F. RND RNT 46T11 F839G - cinradino italiano;

- Roberto Flamini nato a Bologna il 7.06.61 residente a S. Lezzarc di Savena (BO) in via

Emilia Irvante c.F. FLMRRT6LH07A9440 - citradino italiano;

- Francesca Guarda nata ad Aosta il 26.01.68 residente ad Aosta residente Saraillon 9 C.F.

GRD FNC 68A66 A326F - cittadina italiana;

- Arianna Mattei nata a Bologna il 3.10.72 residente a Bologna in via delle Rose 17 C.F.

MTT RNN 72R43 A944R - cittadina italiana;

- Angela 7-anpanata a Bologna iL29.01.67 residente a Copparo FE in via Govoni 105 C.F.

ZMP NGL 67A69 A944F - cittadina italiana;

- StefaniaBianchi nataa Leonberg il 18.01.73 residente a Monterenzio BO in via Liano2
C.F. BNC SFN 73A58 Z1,l2l -cittadina italiana;

- Claudio Bona'zi nato a Bologna i|22.03.56 residente a Bologna in via Riva Reno 45 C.F.

BNC CLD 56C22 A944G - cinadina italiano;

- Maria Laura Tabacchi nata a Pieve di Cadore BL il 12.09.68 residente in via Emilia Levante

U3n C.F. TBC MLR 68P52 642P- cittadina italiana;

- Michela Cadamuro nata a Quarto d'Altino' VE il 10-11-63 residente a Bologna in via S.

Margherita 16 C.F. CDM MHL 63550 HllTi<- citadinaitaliana;

chq di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art l - È costituita fra i suddetti comparenti una oryanizzazione non lucrativa ad

utilità sociale avente la seguente denominazione: "AJASPORT-ONLUS".

Atf-"z - L'associazione ha sede in Bologn4 in via santa Margherit4 l6
'Art '3 - .Scopi:.'J'associa"ione si configura ,corne-un ente. senza. scopo 

'di 
. lucro volto

alllesclwivo peneguimento di finalità di splidarietà sociale. L'associazione ofte servizi a

tutti;sènza distinzione, nel rispetto delle convinzioni personali di cjascuno.

, -L'.4ss.9ciazioni. è apgftica e apartitica I wolg: I f**q attivitl con lo scopo principale di

:;diffon{r"lo-.'iiibrtirivolgendosi " u*ruil+ à{otescenti .'uauti,,"oo di$coltà sul piano
t ,,. 

it r.",13rio, cofiàvb'è.Eellò'Sviluppo atretti;; -- rÉiazionae att 
"fÈHÉai*rrc "tti"ita" 

' .l



L'associazione non può svolgere aftività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di

quelle ad esse strettamente connesse o dj quelle accessorie a quelle statutarie in quanto

integrative delle stesse, volte a:

- integrare bambini e adulti disabili, in situazione di svantaggio familiare e/o sociale,

comunque disagiati, tramite progetti legati al mondo agricolo e al mondo animale, con

particolare predilezione per i cavalli;

- mettere a disposizione di bambini e adulti con difficoltà le molteplici opportunità offerte

dagli animali e dal loro ambiente naturale, in particolare dal cavallo;

- dare la possibilità ai bambini delle scuole materne elementari e medie di fare un'esperienza

di awicinamento e di conoscenza degli animali di campagna e del loro habitat naturale;

- favorire I'inserimento lavorativo (protetto e non) di persone disabili, o comunque

svantaggiate, nel settore agricolo ed equestre in particolare, tramite una formazione

professionale mirata ed adeguata alle esigenze dell'utenza;

- favorire e promuovere la formazione permanente e I'aggiornamer.to professionale degli

operatori che intendono lavorare nel settore proposto;

- sensibilizzare le Istituzioni Socio-Sanitarie e territoriali pubbliche e private, nonché

I'opinione pubblica sulle attività e iniziative intraprese dall'Associazione;

Lrt.4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art 5 - L'associazione awà come principi informatori, analízzati dettagliatamente

nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di

fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalita di solidarietà sociale, devoluzione in

beneficenza dell'intero patimonio nel caso di scioglimento dell'associazione, democraticità

della struttura, esclusione di soci temporanei, elettività, gratuità delle cariche associative,

sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad

eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 6 - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Diretti';o

sia composto di sei membri e nominano a fame parte i signori ai quali contestualmente

atftibuiscono le cariche:

- Flamini Roberto: Presidente;

- Bonazzi Claudio: Vice-Presidente;

- Consiglieri: Tabacchi Maria Laura

Cadarnuro Michela



Guarda Francesca

TamPa Angela

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non

sussisrono a loro carico cause di ineleggibilita e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

Art.7 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 3l dicembre2002

Bologna 2 gewraio 2002
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