Federazione Italiana Gioco Scrabble
ATTO COSTITUTIVO
Alle ore 10.00 del giorno 27 del mese di ottobre, anno 2007, in Roma (Via Tiepolo, 21), si sono
riuniti, per costituire una associazione senza scopo di lucro, i seguenti cittadini:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bellini Edgardo
Comerci Michele Maria
D’Ambrosio Salvatore
De Landro Diego
Gianni Andrea
Parrella Rosa
Sirianni Fausto
Torzoni Stefano

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Gianni Andrea il quale, a sua volta, nomina sua
segretaria la sig.ra Parrella Rosa.
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del
sodalizio.
La segretaria legge lo Statuto che, dopo essere stato discusso e posto in votazione, è approvato
all’unanimità.
I presenti:
Deliberano che l’associazione sia denominata “Federazione Italiana Gioco Scrabble” con
sede presso il domicilio della Segretaria della Federazione (Via Capecelatro, 25 – 20148
Milano)
Nominano i seguenti Signori quali componenti il primo Consiglio Federale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gianni Andrea (Presidente)
Bellini Edgardo (Vice Presidente)
Parrella Rosa (Segretario/Tesoriere)
Comerci Michele Maria
D’Ambrosio Salvatore
De Landro Diego
Sirianni Fausto
Torzoni Stefano

Nominano i seguenti signori quali componenti del Consiglio dei Probiviri:
1. Cutrera Gianluca
2. Giambrone Maurizio
3. Singuaroli Margherita
Deliberano che:
a) Il Consiglio rimanga in carica fino al 31 dicembre 2008.
b) Le cariche di Presidente, Vice presidente, Consigliere Federale, Proboviro e Segretario/Tesoriere
dovranno essere rinnovate ogni due anni nel corso della dell’assemblea dei soci.
I
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Stabiliscono che:
c) L’adesione all’associazione è vincolata da quote associative
d) Che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che è
escluso ogni scopo di lucro.
e) I soci dela Federazione possono essere le persone fisiche, le persone giuridiche e i Club
Scrabble, così come regolamentato dallo Statuto. È inoltre stabilito che i soci che aderiscono alla
Federazione tramite Club pagano una quota associativa federale ridotta.
Sono, dunque, stabilite le quote associative per l’anno 2008 come segue:
Socio Club Scrabble Affiliato (quota associativa pari a 5 euro/annui)
Socio ordinario (quota associativa pari a 10 euro/annui)
Socio sostenitore (quota associativa pari a 20 euro/annui)
Socio fondatore (quota associativa pari a 40 euro/annui)
Inoltre, i fondatori convenuti nella sede di Roma decidono di estendere il momento della fondazione
e la facoltà di prendervi parte a tutti coloro che ne manifestassero la volontà entro una settimana dal
consesso. Per tale motivo, ricevuta l'esplicita manifestazione di adesione dai signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Berardicurti Gianna
Cutrera Gianluca
De Luca Giandonato
Florean Daniele
Ghilotti Diego
Musollino Maria Rosaria
Singuaroli Margherita

essi li ammettono alla fondazione della Federazione Italiana Gioco Scrabble considerandoli a tutti gli
effetti soci fondatori sin dal momento genetico di costituzione dell'associazione.
Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l’Assemblea alle ore 13.00.

Il Presidente

Il Segretario

Il Consiglio Federale

Roma, 27 ottobre 2007
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