Verbale dell’assemblea costitutiva dell’Associazione
Motociclisti Ticinesi

Data e ora d’inizio:
Luogo:
Presenti:

12.05.2018, ore 16:00
Bar Ristorante Domino, Riva Antonio Caccia 12, 6900 - Lugano
5 soci fondatori, e meglio:
- Sandra Luketina
- Marco Filippo Presti
- Ruben Maria Gregorio
- Emilio Eccel
- Adriano Brutti

Presidente del giorno: Adriano Brutti
Ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5

Nomina del Presidente e del Segretario del giorno
Decisione di costituzione dell’Associazione Motociclisti Ticinesi
Accettazione dello statuto
Nomina della Direzione
Varie ed eventuali

1. Nomina del Presidente e del Segretario
L’assemblea nomina all’unanimità il signore Adriano Brutti quale Presidente e il signore
Marco Presti quale Segretario del giorno.
2. Decisione di costituzione dell’Associazione Motociclisti Ticinesi
L’assemblea decide all’unanimità di costituire sotto il nome di “Associazione Motociclisti
Ticinesi” un’associazione ai sensi degli art. 60 ss. del Codice Civile Svizzero, con sede
c/o Bar Ristorante Domino sito a Riva A. Caccia 12, 6900 – Lugano.

3. Accettazione dello statuto
Il Presidente del giorno sottopone ai soci fondatori un progetto di statuto che, previo lettura
e discussione, viene accettato integralmente all’unanimità e adottato quale statuto
dell’associazione.
Lo statuto viene allegato al presente verbale quale Inserto A.

4. Nomina della Direzione
Su proposta del Presidente del giorno, l’assemblea costitutiva elegge all’unanimità i
seguenti membri della Direzione:
1. Brutti, Adriano, nato il 27.07.1981 di cittadinanza Italiana ed in possesso di permesso
“C”, residente in Piazza della Comunità 4, 6912 – Pazzallo, quale Presidente e socio
fondatore con diritto di firma,

2. Luketina, Sandra, nata il 28.08.1990, attinenza Ascona, residente in via carsinè 4 –
6814 Lamone, quale Vicepresidente e socio fondatore con diritto di firma,
3. Presti, Marco Filippo, nato il 27.07.1988, attinenza Lugano, residente in via cantonale
53 – 6948 Porza, quale Tesoriere e socio fondatore con diritto di firma,
4. Eccel, Emilio, nato il 24.03.1973 di cittadinanza Italiana ed in possesso di permesso
“C”, residente in via dei Faggi 19 – 6912 Pazzallo, quale Revisore con diritto di firma,
5. Gregorio, Ruben Maria, nato il 01.02.1986, attinenza Muehlethurnen (BE), residente in
via carsinè 4 – 6814 Lamone, quale Segretario e socio fondatore con diritto di firma,
6. I membri della Direzione dichiarano espressamente di accettare la carica attribuita
apponendo la loro firma in calce al presente verbale.

5. Iscrizione a registro di commercio
I soci fondatori decidono all’unanimità di iscrivere l’associazione al registro di commercio
ai sensi dell’art. 61 Codice Civile Svizzero ed incaricano il Segretario a procedere.

6. Eventuali
I soci fondatori decidono all’unanimità i contributi sociali così suddivisi:
1. Anno 2018:
a. previsto un contributo sociale obbligatorio di Fr. 5,-.
2. Anno 2019:
a. Socio fondatore/socio attivo:
I. previsto un contributo sociale obbligatorio di Fr. 10,-.
b. Socio sostenitore:
I. previsto un contributo minimo di Fr. 20,Non essendovi nessuna ulteriore trattanda o discussione, il Presidente dichiara chiusa
l’assemblea costitutiva alle ore 17:00.
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