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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELLA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
"Golf Club Le Fonti, Associazione sportiva dilettantistica"

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di dicembre

29 dicembre 2017
Alle ore diciannove e quaranta minuti.
In Castel San Pietro Terme, Viale Terme n. 1.800.
Avanti a me dott. Maria Luisa Cenni, notaio in Ozzano dell'Emilia, i-
scritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, è presente il si-
gnor:
- SERRANTONI Arch. IVANO, nato a Monterenzio (BO) il 5 giugno
1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione in Ca-
stel San Pietro Terme (BO), Viale Terme n. 1.800.
Comparente della cui personale identità io Notaio sono certo.
Il comparente signor Serrantoni Ivano dichiara di intervenire in que-
sto atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della
Associazione "Golf Club Le Fonti, Associazione sportiva dilettantisti-
ca", con sede in Castel San Pietro Terme (BO), Viale Terme n.
1.800, codice fiscale 01956931206, costituita con rogito del notaio di
Bologna dott. Federico Rossi in data 6 febbraio 1999, rep. n.
28704/7702, registrato al 3^ Ufficio delle Entrate di Bologna il 22 feb-
braio 1999 al n. 515/2 e modificata, da ultimo, con verbale a mio rogi-
to in data 19 ottobre 2009, rep. n. 14177/4878, registrato all'Agenzia
delle Entrate - Ufficio di Bologna 3 in data 4 novembre 2009 al n.
12246 Serie 1T; associazione non riconosciuta, quindi priva di perso-
nalità giuridica.
Il comparente, in detta sua qualità, dichiara che è stata convocata, in
questo luogo per questo giorno ed ora in seconda convocazione, es-
sendo la prima andata deserta, l'assemblea degli associati per discu-
tere e deliberare, in sede straordinaria, sul seguente Ordine del Gior-
no:
1) Modifica Statuto Sociale.
Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 17 dello statu-
to sociale, lo stesso comparente il quale dopo aver constatato:
- che l'assemblea è stata convocata, in conformità all'art. 17 dello sta-
tuto, mediante avviso affisso all'Albo sociale in data 17 (diciassette)
dicembre  2017 (duemiladiciassette);
- che l'assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 29 (ven-
tinove) dicembre 2017 (duemiladiciassette) alle ore 18,30 (diciotto
virgola trenta) è andata deserta;
- che nell'avviso di convocazione suddetto vennero indicati questo
giorno, luogo ed ora per l'assemblea di seconda convocazione;
- che sono presenti numero 39 (trentanove) associati in proprio e nu-
mero 31 (trentuno) associati per delega, e quindi complessivamente
numero 70 (settanta) associati aventi diritto di voto, su un totale di
numero 671 (seicentosettantuno) associati, aventi diritto di voto, co-
me risulta dall'elenco che, esibitomi dal comparente, io notaio allego
al presente atto sotto la lettera "A";
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- che del Consiglio Direttivo composto dai signori Serrantoni Ivano,
Presidente, Guidi Sauro Vice-Presidente, Paolo Zucchini Tesoriere,
Rita Lugaresi Segretario, Bortolotti Maurizio, Graziano Cremonini e
Fazioli Andrea Consiglieri, sono presenti, oltre ad esso Presidente, i
signori Guidi Sauro, Zucchini Paolo, Lugaresi Rita e Fazioli An-
drea, mentre sono assenti giustificati gli altri;
- che del Collegio dei Revisori dei Conti composto dai signori Carlo
Peschiera Presidente, Alessandra Landi e Tiberio Frascari, compo-
nenti effettivi, è presente la signora Alessandra Landi, mentre sono
assenti giustificati gli altri;
- che, in conformità all'art. 17 dello Statuto, mercoledì 27 (ventisette)
dicembre 2017 (duemiladiciassette) sono stati depositati presso la
Segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, gli atti riguar-
danti gli argomenti posti all'ordine del giorno di questa Assemblea;
- che l'art. 19 dello Statuto prevede che l'Assemblea Straordinaria è
regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il nu-
mero degli intervenuti, fatto salvo il quorum previsto nel primo perio-
do dell'art. 4 per lo scioglimento dell'Associazione, e delibera con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati;

dichiara
l'Assemblea medesima validamente costituita ed atta a deliberare in
sede straordinaria ed in seconda convocazione, in conformità a quan-
to previsto dall'art. 19 dello Statuto, ed incarica me notaio di redigere
il relativo verbale.
Il Presidente inizia quindi i lavori assembleari con la trattazione del-
l'argomento posto all'ordine del giorno ed espone all'Assemblea la
necessità di modificare alcuni articoli dello Statuto al fine:
- di ricomprendere fra le attività che l'associazione può svolgere alcu-
ne attività strumentali, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzio-
nali, necessarie ad assicurare il miglior svolgimento nonché la miglio-
re promozione e diffusione dell'attività sportiva golfistica che rappre-
senta l'attività istituzionale, nonchè la principale finalità, dell'associa-
zione;
- di rendere effettiva la partecipazione alla vita dell'associazione da
parte di tutti gli associati, di assicurare il rispetto del criterio della “de-
mocraticità della vita associativa” e di assicurare l'effettività del princi-
pio della parità dei diritti degli associati, con particolare riguardo al di-
ritto di voto.
Riguardo alle modifiche che si propone di apportare allo Statuto del-
l'Associazione, il Presidente rappresenta all'assemblea di avere pre-
ventivamente sottoposto tali modifiche alla Federazione Italiana Golf
(F.I.G.), alla quale l'Associazione aderisce, che si è espressa favore-
volmente.
In particolare le modifiche che si propone di apportare allo Statuto ri-
guardano gli artt. 5 (FINALITA'), 6 (ENTRATE), 10 (SOCI) e 11
(MODALITA' E REQUISITI DI AMMISSIONE), ed in particolare:
a) l'art. 5 dovrebbe essere integrato comprendendovi le attività di or-
ganizzazione e gestione di impianti e strutture sportive in genere
nonché l'esercizio, delle attività, di bar, ristoranti, strutture ricettive e
altre attività di tipo commerciale, nel rispetto delle vigenti normative
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ed in quanto connesse all'attività sportiva svolta dall'Associazione e
per il miglior svolgimento e diffusione della stessa;
b) l'art. 6 dovrebbe essere, conseguentemente, integrato prevedendo
fra le entrate quelle derivanti dallo svolgimento di attività commercia-
li, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 dello statuto;
c) l'art. 10 dovrebbe essere modificato prevedendo il diritto di voto
per gli associati minorenni che potrà essere esercitato dai genitori e-
sercenti la responsabilità genitoriale;
d) infine, con l'occasione, verrebbe apportata una modifica meramen-
te lessicale all'art. 11 sostituendo la locuzione "esercente la po-
testà", riferita alla domanda di ammissione presentata da minori
d'età, con il concetto vigente di "potestà genitoriale" introdotto nel co-
dice civile a seguito del D. Lgs. n. 154/2013;
A seguito delle proposte modifiche:
- risulteranno variati gli articoli 5, 6, 10 e 11 dello Statuto dell'Associa-
zione, mentre
- resteranno invariati gli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28.
Il Presidente propone pertanto all'assemblea di deliberare le modifi-
che dello Statuto dell'associazione, come proposte ed illustrate.
L'assemblea udito l'esposto del Presidente, a voti unanimi, e per alza-
ta di mano in conformità all'art. 17 dello Statuto dell'Associazione,

delibera
1) di modificare lo Statuto dell'Associazione, come proposto ed illu-
strato dal Presidente, con conseguente modifica degli articoli 5, 6, 10
e 11 dello Statuto stesso, come segue:
"- ART. 5 - FINALITA' -
L'Associazione, di natura privata, è apolitica ed apartitica, non ha sco-
po di lucro e potrà compiere ogni operazione di carattere mobiliare,
immobiliare e finanziario attinente alle seguenti finalità:
- promuovere e divulgare lo sport del golf, in riferimento all'organizza-
zione di attività sportive dilettantistiche, comprese le attività didatti-
che con particolare riguardo all'avviamento dei giovani alla disciplina
sportiva, nell'ambito dello Statuto e del Regolamento della Federazio-
ne Italiana Golf, fra i soci del "Golf Club Le Fonti, Associazione sporti-
va dilettantistica" e quelli iscritti alla F.I.G., nonché fra i soci di Circoli
e Federazioni straniere, nel rispetto degli accordi e delle consuetudini
internazionali;
- utilizzare il Campo da Golf, sito in Castel San Pietro Terme (BO) -
Viale Terme -, di proprietà della ditta SEFI S.p.A. con sede in Bolo-
gna (BO) e, successivamente, in base a Convenzione Repertorio
N.97919 del 16/03/1998, dell'Amministrazione Comunale di Castel
San Pietro Terme (BO), con le relative attrezzature, immobiliari e mo-
biliari, servizi ed impianti, di cui ha la disponibilità;
- organizzare e partecipare all'attività sportiva golfistica nazionale ed
internazionale, inclusi eventuali centri di addestramento al golf o altre
manifestazioni a tema, organizzati anche al di fuori del Comune di
Castel San Pietro Terme;
- promuovere ed incrementare tramite l'attività golfistica sopraindica-
ta, l'immagine turistico-termale del Comune di Castel San Pietro Ter-
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me;
- ricercare soluzioni economiche che rendano accessibile il gioco del
golf ad un vasto numero di sportivi;
- organizzare e gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, pale-
stre, piscine, campi sportivi, ecc. ivi comprendendo i servizi ed atti-
vità connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive proprie o di terzi, an-
che mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e pri-
vati.
- organizzare e gestire altre attività di tipo commerciale nel rispetto
delle vigenti normative fiscali e amministrative;
- promuovere ed organizzare riunioni di carattere culturale, ricreativo,
sportivo, sociale, benefico ed ambientalistico.
L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Golf (F.I.G.), inqua-
drata nel C.O.N.I. e si obbliga a conformarsi e a rispettare le norme
statutarie e regolamentari nonché le direttive del CONI e della Fede-
razione Italiana Golf (FIG) nonché i contenuti e le finalità prescritte
nella sopracitata Convenzione N. 97919.
L'Associazione, per sè e per i propri soci, riconosce la giurisdizione
sportiva e disciplinare della F.I.G. nelle materie a questa riservate e
si impegna a pagare le quote di affiliazione e le quote associative sta-
bilite dalla F.I.G."
"- ART. 6 - ENTRATE -
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- quote di ammissione o di ingresso;
- quote sociali annue dei soci e quote di ingresso giornaliere;
- tutti gli introiti connessi allo svolgimento delle attività sportive e so-
ciali, conseguite in modo non lucrativo;
- elargizioni, donazioni o lasciti di soci o terzi, rispettate, qualora pre-
viste, le prescrizioni di legge ai fini dell'accettazione;
- ogni entrata derivante dallo svolgimento di attività avente natura
commerciale, nel rispetto di quanto indicato nell’art. 5 del presente
statuto.
Le entrate dell'Associazione devono essere esclusivamente destina-
te ai fini e per gli scopi di cui al precedente art.5.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associa-
zione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge."
"- ART. 10 - SOCI -
Fermo restando il principio della disciplina uniforme del rapporto as-
sociativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del
rapporto medesimo, ed escludendo espressamente la temporaneità
del rapporto, i soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti ca-
tegorie:
A) FONDATORI
B) ONORARI
C) EFFETTIVI.
Le prerogative delle varie categorie dei soci sono le seguenti:
A) - SOCI FONDATORI -
Sono soci fondatori coloro che, avendo i requisiti previsti per i soci ef-
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fettivi, hanno costituito la presente Associazione contribuendo alla
realizzazione dell'iniziativa e ricoprono tale qualifica a titolo onorifico.
Ad essi verrà rilasciato apposito attestato solenne che potrà essere
tenuto esposto presso la sede dell'Associazione.
I soci fondatori sono soggetti a tutti i doveri dei soci effettivi e ne ac-
quistano i diritti, qualora abbiano ottemperato agli obblighi previsti
per l'associazione degli stessi.
B) - SOCI ONORARI -
Sono soci onorari coloro che ricevono tale qualifica dall'Assemblea
dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per aver acquisito parti-
colari meriti nei confronti dell'Associazione, concorrendo in vario mo-
do e con particolare impegno al raggiungimento dello scopo sociale.
Ad essi verrà rilasciato apposito attestato solenne che potrà essere
tenuto esposto presso la sede dell'Associazione.
Essi godono di tutti i diritti dei soci effettivi, compresi il diritto di voto e
l'eleggibilità alle cariche sociali, non sono però tenuti al pagamento di
quote di ammissione, né di quote sociali.
Assume, di diritto, la qualifica di socio onorario il Sindaco
pro-tempore del Comune di Castel San Pietro Terme, limitatamente
al periodo del mandato elettorale.
Sono inoltre soci onorari a vita, per il particolare impegno e la tenace
volontà dimostrati nella realizzazione del "Golf Club Le Fonti, Asso-
ciazione sportiva dilettantistica", il Presidente della società SEFI
S.p.A. di Bologna, Cav. Giuseppe Bombi, nonché il Sig. Graziano
Prantoni, al tempo Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme.
C) - SOCI EFFETTIVI -
I soci effettivi godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri con-
nessi all'appartenenza all'Associazione, così come stabiliti nel pre-
sente Statuto.
Il Consiglio Direttivo, nell'ambito del Regolamento, potrà suddividere
la categoria dei soci effettivi in diverse sottocategorie, differenziate
tra loro in base a requisiti soggettivi od oggettivi, che consentano di
diversificare le quote di ammissione ed annuali.
Tutti i soci godono in modo uguale dei diritti e sono soggetti ai doveri,
inerenti per legge e per statuto all'Associazione.
Il diritto di voto dei soci minorenni viene esercitato in Assemblea da
chi ne ha la responsabilità genitoriale.
Solo i soci maggiorenni possono essere eletti alle cariche direttive,
ove ne ricorrano le condizioni."
"- ART. 11 - MODALITA' E REQUISITI DI AMMISSIONE -
L'ammissione a socio si promuove a domanda sottoscritta dall'inte-
ressato o, se minorenne, da chi ne ha la responsabilità genitoriale, di-
retta al Presidente del "Golf Club Le Fonti, Associazione sportiva di-
lettantistica", secondo quanto previsto dal Regolamento.
Condizione indispensabile per acquisire e conservare lo stato di so-
cio è una responsabile condotta morale e civile, nonché la scrupolo-
sa osservanza delle norme statutarie, regolamentari e delle delibera-
zioni dell'Assemblea, con particolare riguardo alla materia dei contri-
buti associativi e del tesseramento federale.";
2) di approvare il testo aggiornato dello Statuto dell'Associazione,
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così come proposto ed illustrato dal Presidente, composto di numero
28 (ventotto) articoli, che il Presidente mi consegna e che si allega al
presente atto sotto la lettera "B", perchè ne formi parte integrante e
sostanziale.
Il Presidente dà quindi atto che il risultato della votazione è il seguen-
te: l'assemblea ha approvato tutte le proposte del Presidente delibe-
rando, sull'argomento posto all'ordine del giorno, con il voto favorevo-
le di tutti gli associati presenti,  senza che alcuno abbia dissentito.
Null'altro essendovi da deliberare, nessuno avendo chiesto la parola,
il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore ventuno.
Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono
a carico della Associazione.
Ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa, con il mio
consenso, avutane dal comparente.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al compa-
rente che lo ha approvato e confermato.
Consta di quattro fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia e
completati a mano da me per tredici pagine intere e parte della quat-
tordicesima.
Il presente atto viene sottoscritto alle ore ventuno.
F.to: Ivano Serrantoni - Maria Luisa Cenni notaio
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Certifico che la presente è copia su supporto informatico 

conforme all'originale, formato in origine su supporto carta- 

ceo, regolarmente sottoscritto.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte di 

me Notaio, ai sensi dell'art. 68 - Ter della L. 16 febbraio 

1913 n. 89 e dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 

82.

Ozzano dell'Emilia lì 18 (diciotto) gennaio 2018 (duemiladi- 

ciotto).


