
 

 

ATTO COSTITUTIVO 

 
 

 

In Reggio Emilia via Della Croce Verde n° 3 si sono riuniti 05/11/2017 per costituire 

un’associazione sportiva i seguenti cittadini: 
(elenco nomi, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale) 

 

LUCA PIGOZZI, nato a Scandiano (RE) il 04/12/1982, Codice Fiscale PGZLCU82T04I496X 

residente a 42030 Villa Minozzo (RE) in Via Pietro Nenni nr° 8; 
 

ANTONIO MEREU, nato a Foggia il 05/01/1971, Codice Fiscale MRENTN71P05D643R 

residente a 42124 Reggio Emilia (RE) in Via N. Paganini nr°24; 

 

LUIGI POLVERINO, nato Sassuolo (MO) il 22/02/1987, Codice Fiscale PLVLGU87B22I462B 
residente a 42023 Zurco di Cadelbosco di Sopra (RE) in Via Spello nr° 5/2; 

 

ALESSIA MEREU, nata Foggia il 27/09/1991, Codice Fiscale MRELSS91P67D643G 

residente a 42124 Reggio Emilia (RE) in Via F.lli Cervi  nr° 24.- 
 

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. LUCA PIGOZZI il quale a sua volta nomina 

suo Segretario il Sig. LUIGI POLVERINO 

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del 
sodalizio e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato 

alla unanimità di voti. 

Lo Statuto, recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che l’adesione 

all’associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente 

espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo 
di lucro. 

Il Presidente dà, inoltre, lettura dello statuto dell’UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) con 

sede in Roma, Largo Nino Franchellucci 73, e propone che il sodalizio stesso, prendendo 

conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione all’UISP adottandone la 
tessera nazionale, quale tessera sociale. 

La proposta messa ai voti viene approvata alla unanimità di voti. 

I presenti deliberano, inoltre, che l’associazione venga denominata “Associazione Sportiva 

Dilettantistica Skating New Life“ con sede a Reggio Emilia in via Nicolò Paganini  n. 24, e 
nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo provvisorio, Consiglio che 

sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni: 

 

ANTONIO MEREU Presidente  ____________________ 
 

LUIGI POLVERINO Vice Presidente ____________________ 

 

LUCA PIGOZZI Consigliere  ____________________ 

 
ALESSIA MEREU Consigliere  ____________________ 

 

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l’assemblea. 

 
 

Il Presidente         Il Segretario 

     (firma)             (firma) 


