COSTITUZIONE

Official Prato Club
“ _______________________________________________”
Data___________
Comune di ___________________ (___)
Indirizzo ___________________________________________________________
Tra i tifosi BiancoAzzurri:

1. Sig. …………………………………………………………… nato/a a ……….……………… prov. …….
il …./…./……. e residente a ……………..…………………………………….. in via
………………………………………… codice fiscale …………………………..…… tel. ………………...fax
n. …………………… indirizzo mail …………………………….……

2. Sig. …………………………………………………………… nato/a a ……….……………… prov. ……. il
…./…./……. e residente a ……………..…………………………………….. in via
………………………………………… codice fiscale …………………………..…… tel. ………………...fax
n. …………………… indirizzo mail …………………………….……

3. Sig. …………………………………………………………… nato/a a ……….……………… prov. ……. il
…./…./……. e residente a ……………..…………………………………….. in via
………………………………………… codice fiscale …………………………..…… tel. ………………...fax
n. …………………… indirizzo mail …………………………….……

4. Sig. …………………………………………………………… nato/a a ……….……………… prov. ……. il
…./…./……. e residente a ……………..…………………………………….. in via
………………………………………… codice fiscale …………………………..…… tel. ………………...fax
n. …………………… indirizzo mail …………………………….……

5. Sig. …………………………………………………………… nato/a a ……….……………… prov. ……. il
…./…./……. e residente a ……………..…………………………………….. in via
………………………………………… codice fiscale …………………………..…… tel. ………………...fax
n. …………………… indirizzo mail …………………………….……

Si conviene e si stipula quanto segue:

1) E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 del codice civile, con sede in _____________________________
via ________________________________________ l’associazione senza fini di lucro denominata:

"Official

Prato Club _____________________________________________"

L’Official Prato Club non ha scopo di lucro, ma attua gli scopi e della Società Cooperativa
Orgoglio Pratese.
L’ Official Prato Club è fondato da tifosi lanieri e svolge prevalentemente la sua attività tra gli
appassionati sostenitori della squadra A.C. Prato 1908.
Ad esso può aderire, senza discriminazione alcuna, chiunque ne condivida lo spirito e le finalità.
L’ Official Prato Club si propone:
- di collegare e riunire i tifosi di fede BiancoAzzurra e simpatizzanti;
- di favorire la promozione dei valori sportivi tra i frequentatori degli stadi calcistici, favorendo
l’adesione personale e la pratica dei principi fondamentali della cultura sportiva come sanciti dalla
Carta Olimpica, dei principi del rispetto reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni
forma di violenza.
- di organizzare trasferte collettive per garantire il tifo e la presenza dei colori BiancoAzzurri negli
stadi;
- di promuovere e realizzare iniziative umanitarie, di beneficenza e di solidarietà sociale, da
realizzarsi anche attraverso la raccolta di fondi;
- di promuovere azioni di volontariato anche per permettere ai disabili ed agli anziani di presenziare
agli eventi sportivi negli stadi;
- di organizzare manifestazioni culturali e sportive.

3) L’ Official Prato Club è regolato dallo Statuto che, approvato articolo per articolo e nel suo
complesso, si allega al presente atto con la lettera “A” a formare parte integrante.

4) In deroga a quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto viene eletto Presidente il signor
____________________________________________________________________________;

5) L’ Official Prato Club, in qualità di associazione non riconosciuta, ha durata illimitata.
6) In deroga a quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto, si determina in euro 50,00# l’iscrizione agli
Official Prato Club (Kit Base) ed in euro 5,00# la quota annuale per i Soci Ordinari.
7) Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento allo Statuto allegato ed alle
vigenti norme di Legge.
Firmato:
1) .............…………………………………
2) .............…………………………………
3) .............…………………………………
4) .............…………………………………
5) .............…………………………………

(Allegato “A”) - STATUTO DEGLI Official Prato Club
ART.1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
Sono costituiti ai sensi dell’art. 36 e segg. del codice civile gli Official Prato Club che devono avere un nome che segue la
dicitura gli Official Prato Club ,una sede fisica e logistica determinata e dichiarata. Gli Official Prato Club sono Associazione
spontanee “culturali-sportive” regolamentate dagli articoli 36 e segg. del codice civile; sono apolitici, apartitici, aconfessionali e non
ha fini di lucro.
ART.2 - SCOPI E FINALITA'
L’Official Prato Club non ha scopo di lucro, ma attua gli scopi della Società Cooperativa Orgoglio Pratese.
L’ Official Prato Club è fondato da tifosi lanieri e svolge prevalentemente la sua attività tra gli appassionati sostenitori della
squadra A.C. Prato 1908. Ad esso può aderire, senza discriminazione alcuna, chiunque ne condivida lo spirito e le finalità.
L’ Official Prato Club si propone:
- di collegare e riunire i tifosi di fede BiancoAzzurra e simpatizzanti;
- di favorire la promozione dei valori sportivi tra i frequentatori degli stadi calcistici, favorendo l’adesione personale e la pratica dei
principi fondamentali della cultura sportiva come sanciti dalla Carta Olimpica, dei principi del rispetto reciproco, della pacifica
convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza.
- di organizzare trasferte collettive per garantire il tifo e la presenza dei colori BiancoAzzurri negli stadi;
- di promuovere e realizzare iniziative umanitarie, di beneficenza e di solidarietà sociale, da realizzarsi anche attraverso la raccolta
di fondi;
- di promuovere azioni di volontariato anche per permettere ai disabili ed agli anziani di presenziare agli eventi sportivi negli stadi;
- di organizzare manifestazioni culturali e sportive.
ART. 3 - NATURA
L’Official Prato Club, quale Associazione, ha carattere culturale-sportivo.
ART. 4 - SOCI
Possono far parte dei Official Prato Club , in qualità di Soci e senza discriminazione, le persone fisiche tifose o simpatizzanti della
squadra BiancaAzzurra nonché le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo
spirito e le finalità.
ART. 5 – ORGOGLIO PRATESE SOC. COOP.
Gli Official Prato Club sono espressione e parte di ORGOGLIO PRATESE SOC.COOP. e dichiarano di accettarne in ogni parte e
ad ogni effetto, tanto per sé che per i propri Soci, lo Statuto.
ART. 6 - MEZZI FINANZIARI
L’Official Prato Club trae i mezzi finanziari per consentire il raggiungimento dei suoi scopi e delle sue finalità dalle quote e dai
contributi associativi, da contributi di terzi, da lasciti e donazioni, da erogazioni liberali e da altre entrate svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali, effettuate anche a pagamento di corrispettivi specifici dei Soci, da entrate da eventuali attività marginali di
carattere commerciale e produttivo comunque esercitate in relazione al perseguimento delle finalità associative.
ART. 7 – ORGANI SOCIALI
Gli Official Prato Club possono organizzarsi al loro interno come megliono ritengono opportuno salvo il ruolo del PRESIDENTE.
ART. 8 – IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l’ Official Prato Club nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le
adunanze del Consiglio Direttivo, cura che ne vengano eseguite le deliberazioni, relaziona all'Assemblea generale ordinaria
sull'andamento del Official Prato Club.
ART.9 - MODIFICHE ALLO STATUTO
Il presidente, di propria iniziativa o a seguito di domanda motivata di almeno un decimo dei Soci, propone all'Assemblea Generale
eventuali modifiche da apportare allo Statuto. Il progetto di modifiche deve rimanere depositato nella sede sociale a disposizione dei
Soci nei quindici giorni antecedenti l'adunanza. Le modifiche allo Statuto si considerano approvate con la maggioranza assoluta dei
voti.
ART.10 - ELEZIONI
L'Assemblea Generale dei Soci elegge il suo presidente con la maggioranza assoluta dei voti.
ART.11 - DURATA, SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Lo scioglimento del Official Prato Club.è deliberato dall'Assemblea dei Soci col voto favorevole di almeno i tre quarti degli
associati a sensi art. 21 cod.civ. In caso di scioglimento del Official Prato Club., l'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione
del patrimonio ad altra associazione o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della
legge n.662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.12 - DISPOSIZIONE GENERALE
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia.

