
ATTO COSTITUTIVO 

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

VIGILI DEL FUOCO MASSA CARRARA SEZIONE CICLISMO 
 

II giorno venti (20) del mese di febbraio dell'anno 2003, presso la sede sociale tra i Signori: 

- Muracchioli Mario, nato a Carrara il 01/09/1949, ed ivi residente Via Monterosso n. 23,  

 C.F. MRC MRA 49P01 B832F, di professione Vigile del Fuoco in quiescenza; 

- Nani Norberto. nato a Massa il 24/11/1963, e residente in Ortonovo Via Serravalle n.21,  

 C.F. NNA NBR 63S24 F023Q, di professione Vigile del Fuoco; 

- Cappagli Antonio, nato a Lerici il 01/10/1964, e residente in Carrara Via Marzabotto, 

 C.F. CPP NTN 64R01 E542M, di professione Vigile del Fuoco; 

è costituita 

ai sensi degli articoli 36 ss. c.c. una associazione sportiva denominata: 

Associazione Sportiva Vigili del Fuoco Massa Carrara Sezione Ciclismo. 
L'associazione ha sede legale in Carrara, Piazza Alberica n.9. 

La durata dell'associazione è illimitata. 

L'associazione si propone di esercitare, promuovere e di diffondere la 

pratica agonistica del ciclismo a carattere amatoriale. 

L'oggetto sociale è comunque meglio definito nello statuto allegato. 

L'associazione non ha scopo di lucro. 

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non 

residenti nel territorio dello Stato, a condizione che condividano le finalità che la animano e previa 

presentazione dell'apposita domanda secondo modalità e termini precisate nello statuto. 

L'ordinamento interno dell'associazione è regolato secondo gli accordi che gli associati si sono dati e che 

sono contenuti nello statuto; l'adesione all'associazione implica l'incondizionata accettazione di tali accordi. 

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 5 o 7 (cinque o sette) membri ed è legalmente 

rappresentata sia di fronte ai terzi che in giudizio da un Presidente, e in caso di impossibilità di questo per qualsiasi 

motivo, da un Vice Presidente. 

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'associazione sono altresì membri effettivi del Consiglio Direttivo 

dell'associazione, ed insieme ai restanti consiglieri durano in carica per tre anni e sono eletti secondo modalità e 

termini previsti nello statuto e nel relativo regolamento di attuazione. 

Per espressa previsione statutaria e per concorde volontà degli intervenuti, viene deciso all'unanimità di 

nominare per i primi tre anni di attività: 

1. Sig. Muracchioli Mario: Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo; 

2. Sig. Cappagli  Antonio: Vice Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo; 

3. Sig. Nani Norberto: Segretario; 

4. Sig. Toti Stefano: Consigliere; 

5. Sig. Ricci Fabio: Consigliere; 

6. Sig. Baldini Marco: Consigliere; 

7. Sig. Bassi Roberto: Consigliere. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle regole contenute nello statuto e 

nel relativo regolamento di attuazione che ne costituiscono parte integrante e ne completano le previsioni. 

Carrara, lì 20/02/2003 

   Firma di tutti i partecipanti all'assemblea costituente 

 

 



VERBALE ASSEMBLEA 
Il 18 Febbraio 2006 nella sede VV.F. di Carrara si è svolta l’assemblea per il rinnovo delle cariche statutarie, dopo una 

breve discussione, considerate le dimissioni per cambio di sede di Toti Stefano, viene eletto il Consiglio Direttivo nelle 

persone di:  

Sig. Muracchioli Mario: Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo;  

Sig. Cappagli Antonio: Vice Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo;  

Sig. Nani Norberto: Segretario;  

Sig. Baldini Marco: Consigliere; 

Sig. Bassi Roberto: Consigliere; 

Sig. Pucciarelli Alfredo: Consigliere;  

Sig. Ricci Fabio: Consigliere. 

 Approvato all’unanimità. 

 
 


