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VERBALE DI ASSEMBLEA

dell'Associazione Polisportiva Dilettantistica Crespellano
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di maggio.
27/05/2019

In Crespellano (BO), Via Verdi n. 93, Comune di Valsamoggia (BO).
Alle ore diciassette e quarantacinque minuti.
Davanti a me dott.ssa ILARIA MONTANARI, Notaio in Bologna, iscritta
al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, è presente la signora:
- BONDIOLI CLAUDIO, nato a Bologna il 26 dicembre 1951, domiciliato
per la carica presso la sede della associazione di cui infra, la quale intervie-
ne nel presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della
associazione non riconosciuta, non iscritta nel Registro delle Imprese, "AS-
SOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CRESPELLA-
NO" con sede in Valsamoggia (BO), loc. Crespellano, Via Verdi n. 93, codi-
ce fiscale: 04012010379 e P.IVA 00689191203.
Comparente cittadino italiano della cui personale identità io notaio sono cer-
ta, nella sua citata qualità dichiara che si è riunita in questo luogo giorno ed
ora, in quarta convocazione, essendo andate deserte le prime tre sedute, l’as-
semblea dei soci della predetta associazione per discutere e deliberare sul se-
guente

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del progetto di fusione dell'Associazione con l' Associazio-
ne "Polisportiva Savignese Associazione Dilettantistica" con sede in Valsa-
moggia (BO) e l'Associazione "Sportiva Dilettantistica Polisportiva Castel-
lettese" con sede in Valsamoggia (BO);
2) Varie ed eventuali.
Assume la Presidenza dell'assemblea a norma dello statuto lo stesso  Signor
Bondioli Claudio il  quale constata che:
- sono presenti tutti gli associati di cui all'elenco che si allega al presente at-
to sotto la lettera "A", contrassegnati con colore giallo;
- per il Consiglio Direttivo è presente esso Presidente;
- che l'associazione è priva di organo di controllo o di revisione.
Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea ed incarica
me Notaio di redigere il relativo verbale.
Il presidente, passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del
giorno, espone all'Assemblea l'opportunità di dare vita ad un'iniziativa nata
circa tre anni fa con l’intento di pervenire alla fusione delle Polisportive del
Comune di Valsamoggia (Associazione Polisportiva Dilettantistica Crespel-
lano, Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Castellettese e Poli-
sportiva Savignese Associazione Dilettantistica), per migliorare la "compe-
titività" sotto il profilo sportivo e la  “solidità” dell'offerta sportiva sul terri-
torio sotto il profilo organizzativo ed economico.
Tale esigenza deve necessariamente rispettare i regolamenti delle Federazio-
ni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza che ne disci-
plinano le modalità di esecuzione nonchè le conseguenze sotto il profilo dei
diritti sportivi (titolarità dei diritti sulle partecipazioni ai campionati e sulle
prestazioni sportive degli atleti).
Il Progetto prevede che gli enti non profit suddetti attuino la fusione attraver-
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so la quale Associazione Polisportiva Dilettantistica Crespellano, Associa-
zione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Castellettese e Polisportiva Savi-
gnese Associazione Dilettantistica si fonderanno per unione nella Polisporti-
va Valsamoggia Associazione Sportiva Dilettantistica, da costituirsi.
La citata fusione  determina, quindi, la cessazione dei soggetti fusi e la na-
scita di un nuovo soggetto la Polisportiva Valsamoggia Associazione Spor-
tiva Dilettantistica
La Fusione delle tre associazione ha uno scopo sia sportivo che gestionale.
L’operazione muove dalla considerazione che le attività sportive oggetto di
fusione presentino caratteristiche sostanzialmente analoghe in termini di
contesto competitivo, requisiti di organico e fabbisogno di investimenti e si
rivolga, inoltre, ad analoghi profili di atleti nonché di potenziali partner e/o
sponsor.
Il Presidente illustra poi più nel dettaglio il contenuto del progetto di fusio-
ne, redatto in data 14 marzo 2019, che si allega sub. "B", il quale è stato de-
positato nella sede dell'associazione in data 14 marzo  2019.
In merito a tale operazione straordinaria il presidente informa l'assemblea
che
- gli effetti fiscali dell'operazione decorreranno dall'atto di fusione con co-
stituzione della nuova associazione;
- a seguito di tale operazione l'associazione che verrà costituita con l'atto di
fusione  assumerà i diritti e gli obblighi dell'associazione incorporanda pro-
seguendo in tutti i rapporti, anche processuali, facenti capo alla medesima,
anteriori alla fusione.
Il Presidente dà inoltre atto che:
1. E' stata predisposta una situazione patrimoniale dell' associazione, alla da-
ta del 31 dicembre 2018 e depositata nella sede sociale in data 14 marzo
2019.
2. E' stata redatta dall'organo amministrativo una relazione esplicativa del
progetto di fusione e  depositata nella sede sociale in data 14 marzo 2019,
che si allega sub. "C";
3. Sono stati resi disponibili per gli associati i bilanci dell' associazione de-
gli ultimi tre anni e depositati  nella sede sociale in data 14 marzo 2019;
All'uopo il Presidente, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio Di-
rettivo, dichiara che tra la data in cui il progetto di fusione è stato redatto e
la data odierna non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi del-
l'attivo e del passivo.
Esaurita la discussione il presidente fa presente che si rende opportuno con-
ferire ampio mandato al legale rappresentante dell'associazione per prendere
parte all'atto di fusione da predisporre nei termini di legge.
L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante espresso
consenso dato verbalmente da parte degli aventi diritto al voto, e come dal
Presidente stesso a me notaio confermato, all'unanimità dei presenti

 DELIBERA
1 - di approvare il progetto di fusione per unione dell'Associazione Polispor-
tiva Dilettantistica Crespellano con le associazioni Polisportiva Savignese
Associazione Dilettantistica e Sportiva Dilettantistica Polisportiva Castellet-
tese, con costituzione di una nuova associazione denominata Polisportiva
Valsamoggia Associazione Sportiva Dilettantistica
con sede in Valsamoggia (BO), avente quale finalità, conseguito il riconosci-



mento ai fini sportivi, "lo sviluppo e la diffusione di attività e discipline
sportive plurime, la promozione del loro effettivo esercizio sia a livello ago-
nistico che amatoriale compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiorna-
mento e il perfezionamento. Si intende l’attività sportiva come mezzo di for-
mazione psico-fisica e morale dei soci, indispensabile completamento della
formazione sociale dei giovani ed aggregazioni degli anziani e dei disabili
con particolare riferimento al territorio del Comune di Valsamoggia. Me-
diante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscen-
za e la pratica dello sport e delle attività motorie, attraverso la socializzazio-
ne dei partecipanti, favorisce la diffusione delle pratiche dell’attività sporti-
va in plurime forme e discipline attraverso l’organizzazione diretta o pren-
dendo parte a manifestazioni organizzate da terzi."
Lo statuto della associazione che verrà costituita a seguito dell'atto di fusio-
ne si allega al presente atto sotto la lettera "D ";
La fusione non darà luogo ad alcun rapporto di cambio tra gli associati delle
associazioni partecipanti all'operazione non potendo vantare, gli associati di
tutti gli enti coinvolti, per la loro natura non profit, alcun diritto sul patrimo-
nio sociale e, nel rispetto dell’altrettanto obbligatorio principio di democra-
zia, sono tutti titolari di una identica posizione giuridica.;
2 - di prendere atto che:
- la costituenda associazione Polisportiva Valsamoggia Associazione Sporti-
va Dilettantistica succederà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e
passivo della incorporata, che si estinguerà, assumendo tutte le attività, i di-
ritti, le ragioni e le azioni, nonchè gli obblighi e le passività, nessuno esclu-
so, facenti capo a quest'ultima;
- ai fini fiscali e contabili le operazioni dell'incorporata saranno imputate al
bilancio della costituenda associazione con effetto dal giorno in cui sarà sti-
pulato l'atto di fusione con costituzione della nuova associazione;
3 - di  conferire ampio mandato all'organo amministrativo per prendere parte
all'atto di fusione da predisporre nei termini di legge, autorizzandolo anche
ai sensi dell'art. 1395 c.c., con facoltà di nominare procuratori speciali allo
scopo,  rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge od opportuna,
nonchè di compiere ogni atto si rendesse necessario ai suddetti fini, con fa-
coltà inoltre di identificare i cespiti patrimoniali dell'associazione risultante
dalla fusione,  ed in genere compiere quanto si rendesse necessario in dipen-
denza della fusione allo scopo di far riconoscere l'associazione risultante dal-
la fusione quale titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e quindi
quale piena ed esclusiva proprietaria di tutti i beni  già appartenenti alle as-
sociazioni partecipanti alla fusione, e compiendo ogni operazione utile o ne-
cessaria per il buon fine del perfezionamento dell'operazione di fusione.
Il presente atto con allegati e successivo atto di fusione verranno depositati
a cura dell'organo amministrativo, nei siti internet degli enti coinvolti perchè
se ne dia la massima conoscibilità.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presiden-
te dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore diciotto.
Si omette la lettura degli allegati per dispensa del comparente.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.
Ai fini repertoriali si precisa che il patrimonio netto dell'associazione am-
monta ad Euro 41.800,00 (quarantunomilaottocento virgola zero zero).
Io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia



e completato a mano da me su due  fogli  per cinque facciate e da me letto
alla comparente che lo ha approvato e confermato, alle ore diciotto e dieci
minuti.
F.ti:  CLAUDIO BONDIOLI  - ILARIA MONTANARI NOTAIO
















































































































