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ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE RICCARDO NERI

E ALESSIO FERRAMOSCA

Repubblica Italiana

L'anno duemilasette il giorno ventotto del mese di aprile

In Firenze, Piazza Carlo Goldoni n.c. 2, nel mio studio notarile, ad 
ore 11.

Dinanzi a me Massimo Cavallina Semplici Notaio in Firenze, iscritto nel 
ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono 
personalmente comparsi i signori:- Vincenzo Ferramosca, nato a Torino 
il 1° settembre 1987 ed ivi residente in Piazzale Costantino il Grande 
n.c. 168, titolare del codice fiscale FRR VCN 87P01 L2190, studente ;

-  Angela  Corcione,  nata  a  Napoli  il  7  aprile  1962,e 
residente   .....,..............................titolare  del  codice 
fiscale CRC NGL 62D47 F839D, commerciante;

-  Massimo  Corcione,  nato  a  Torino  il  23  ottobre  1970,  e 
residente .................................titolare del codice fiscale 
CRC MSM 70R23 L219F, imprenditore;

-  Ilenia Picozzi,  nata  a  Torino  il  17  giugno  1978  e 
residente  .....................................titolare  del  codice 
fiscale PCZ LNI 78H57 L219N, commerciante; 

-  Franco  Neri,  nato  a  Gambassi  Terme  il  6  gennaio  1955,  e 
residente  ...............................titolare  del  codice  fiscale 
NRE FNC 55A06 D895V, operaio;

- Fabio Neri, nato a Gambassi Terme (Fi) il 22 ottobre 1987 e residente 
.......................... titolare del codice fiscale NRE FBA 87R22 
D895G, studente;

- Claudia  Giolli in Neri, nata a Certaldo (Fi) il 16 maggio 1962 e 
residente  .....................  titolare  del  codice  fiscale  GLL  CLD 
62E56 C540B, operaia;

-  Massimo  Malanchi,  nato  a  Certaldo  il  18  agosto  1960  e 
residente ................................ titolare del codice fiscale 
MLN MSM 60M18 C540C, operaio;

- Andrea  Pelacchi, nato a Firenze il 28 gennaio 1958, a Firenze e 
residente ...................... titolare del codice fiscale PLC NDR 
58A28 D612T, imprenditore;

- Marcello Bucciarelli, nato a Castellina in Chianti (Si) il 30 
dicembre 1961 e residente ........ titolare del codice fiscale BCC MCL 
61T30 C172F, libero professionista.

I comparenti, della identità personale dei quali io Notaio sono certo, 
senza l'assistenza dei testi, non ricorrendone la fattispecie e non 
facendone domanda nè i comparenti, nè io notaio, mi richiedono di 



questo atto con il quale, premesso di essere tutti cittadini italiani 
residenti in Italia, convengono e dichiarano quanto segue:

1)  Viene  costituita  tra  i  comparenti  una  associazione  denominata 
"ASSOCIAZIONE RICCARDO NERI E ALESSIO FERRAMOSCA". 

2) L'associazione ha sede in Castelfiorentino, Via  Fanciullacci n.c. 
18, c/o lo studio del Rag. Silvano Neri.

3) Scopo della associazione è il seguente:

- mantenere vivo nel tempo il ricordo dei due giovani atleti Riccardo 
Neri e Alessio Ferramosca, nella memoria e nel cuore dei loro familiari 
ed amici ed in tutti coloro che si riconoscono nella pura e generosa 
forza della loro verde età.

A tale effetto l'associazione potrà prendere tutte le iniziative che 
saranno ritenute utili per il perseguimento dello scopo suddetto e così 
a titolo meramente esemplificativo potrà:

- organizzare manifestazioni sportive giovanili particolarmente legate 
al gioco ed al mondo del calcio;

-  organizzare  corsi  sportivi,  seminari,  tavole  rotonde,  finalizzati 
alla preparazione sia atletica che psicologica e dell'etica sportiva, 
del fitness;

- assumere iniziative editoriali riferite ai varii settori mediatici;

- svolgere comunque opera di diffusione e propaganda nei confronti dei 
valori etici legati allo sport giovanile.

4) l'Associazione ha durata illimitata.

5) La vita dell'associazione è regolata, oltre che dal presente atto 
costitutivo, dallo statuto associativo che, redatto su quattro fogli 
per numero trentuno articoli, si allega al presente atto segnato di 
lettera "A" , onde ne formi parte integrante e sostanziale, previa 
lettura datane ai comparenti e loro approvazione.

6) Secondo quanto previsto all'art. 18 dello statuto associativo come 
sopra  allegato  a  questo  atto,  l'associazione  sarà  diretta,  come  i 
comparenti concordemente convengono, da un Consiglio Direttivo composto 
da tre membri che vengono designati nelle persone dei signori:

- Franco Neri;

- Angela Corcione;

- Marcello Bucciarelli

e di essi il primo, Presidente e la seconda Vice Presidente.

Il  nominato  Consiglio  Direttivo  rimarrà  in  carica  per  i  primi  tre 
esercizi, e pertanto sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2009.

I nominati componenti il consiglio direttivo dichiarano di accettare la 
carica  loro conferita e di non trovarsi in alcune delle condizioni 



previste dalla legge, quali cause di ineleggibilità o decadenza.

7)  I  comparenti,  nella  loro  qualità  di  costituenti  l'associazione, 
determinano in euro 50,00 (cinquanta virgola zero  zero) l'importo da 
versare al momento della prima iscrizione e determinano in euro 50,00 
(cinquanta virgola zero  zero) la quota annuale per ciascun associato 
ordinario.

8) Il presidente del Consiglio Direttivo pro-tempore, è investito fino 
da oggi di ogni potere e facoltà opportuni per l'espletamento della 
procedura  atta  all'eventuale  riconoscimento  giuridico 
dell'associazione,  una  volta  che  il  Consiglio  Direttivo  abbia 
deliberato in tal senso.

Il  Sig.  Franco  Neri  è  investito  del  potere  di  compiere  atti  e  le 
operazioni  necessari  per  l'insediamento  della  associazione  e 
l'avviamento  della  sua  attività  iniziale,  ivi  compresi,  a  titolo 
meramente esemplificativo e non tassativo, l'attribuzione del codice 
fiscale,  l'apertura  di  conti  correnti  bancari,  l'instaurazione  di 
rapporti  con  uffici  pubblici  e  privati,  potendo  in  genere  compiere 
quanto necessario per l'effettiva operatività dell'associazione.

Ai soli effetti del riconoscimento il Consiglio viene investito del 
potere di apportare al presente atto ed allo Statuto ad esso allegato 
le  modifiche  o  integrazioni  che  venissero  richieste,  in  sede  di 
riconoscimento, dalle competenti Autorità. 

9)  Le  spese  di  questo  atto  e  conseguenti  sono  a  carico 
dell'associazione. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che scritto da persona fida 
e piccolissima parte a mano da me stesso su cinque pagine e parte della 
sesta sin qui di due fogli, è stato da me Notaio letto ai comparenti 
che  a  mia  richiesta  hanno  dichiarato  di  approvarlo,  con  me 
sottoscrivendolo ad ore 13,40.

F.TO FERRAMOSCA VINCENZO

F.TO CORCIONE ANGELA

F.TO CORCIONE MASSIMO

F.TO PICOZZI ILENIA

F.TO FRANCO NERI 

F.TO FABIO NERI

F.TO GIOLLI CLAUDIA NERI

F.TO MALANCHI MASSIMO

F.TO ANDREA PELACCHI

F.TO MARCELLO BUCCIARELLI

F.TO MASSIMO CAVALLINA SEMPLICI notaio 

.*.*.



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1

E'  costituita  la  Associazione  con  denominazione  "RICCARDO  NERI  E 
ALESSIO FERRAMOSCA".

L'Associazione non ha alcun fine di lucro, ed è apolitica.

Potrà affiliarsi ad associazioni sportive riconosciute dal CONI.

ART.2

L'associazione ha sede in Castelfiorentino, Via  Fanciullacci n.c. 18, 
presso lo studio del Rag. Silvano Neri.

Sezioni decentrate dell'Associazione, ovvero uffici o filiali, possono 
essere  costituite in  altre località  con deliberazione  del Consiglio 
Direttivo, che ne definisce modalità e compiti.

Art. 3

l'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4

L'Associazione ha per scopo esclusivo di:

- mantenere vivo nel tempo il ricordo dei due giovani atleti Riccardo 
Neri e Alessio Ferramosca, nella memoria e nel cuore dei loro familiari 
ed amici ed in tutti coloro che si riconoscono nella pura e generosa 
forza della loro verde età.

A tale effetto l'associazione potrà prendere tutte le iniziative che 
saranno ritenute utili per il perseguimento dello scopo suddetto e così 
a titolo meramente esemplificativo potrà:

- organizzare manifestazioni sportive giovanili particolarmente legate 
al gioco ed al mondo del calcio;

-  organizzare  corsi  sportivi,  seminari,  tavole  rotonde,  finalizzati 
alla preparazione sia atletica che psicologica e dell'etica sportiva, 
del fitness;

- organizzare eventi culturali;

- assumere iniziative editoriali riferite ai varii settori mediatici;

- svolgere comunque opera di diffusione e propaganda nei confronti dei 
valori etici legati allo sport giovanile.

ASSOCIATI

Art. 5

L'Associazione si compone di tutti coloro che, condividendo gli scopi 
sopra indicati, ne divengano associati con la procedura della quale al 



presente statuto.

Vengono individuate le seguenti categorie di Associati:

1) gli Associati Fondatori; 

2) gli Associati Ordinari;

3) gli Associati Sostenitori;

4) gli Associati Onorari.

Sono  associati  Fondatori,  coloro  che  hanno  partecipato  all'atto 
costitutivo.

Sono associati Ordinari, coloro che partecipano attivamente alla vita 
dell'associazione,  collaborando  all'attuazione  delle  varie  attività 
attraverso una partecipazione personale e qualificata. 

Sono  Associati  Sostenitori,  coloro  che  aggiungono  un  contributo 
straordinario alla quota annuale.

Sono associati Onorari, coloro che sono tali nominati dal consiglio 
direttivo  per  particolari  benemerenze acquisite  nei  confronti 
dell'associazione;  essi  sono  esentati  dal  versamento  di  qualsiasi 
contributo.

Tutti gli associati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto 
di intervenire in assemblea con voce e voto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in 
ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6

Coloro  che  intendono  associarsi  devono  presentare  al  Consiglio 
Direttivo domanda di adesione nella quale dichiarino di accettare gli 
scopi  dell'Associazione,  le  norme  statutarie  e  regolamentari  e  le 
disposizioni  che  di  volta  in  volta  vengano  emanate  dal  Consiglio 
Direttivo.  Sulla  domanda  di  adesione  decide  insindacabilmente  il 
Consiglio  Direttivo,  valutati  i  requisiti,  particolarmente  quelli, 
morali del candidato.

Art. 7

Il  Consiglio  Direttivo  deve  provvedere  in  ordine  alle  domande  di 
ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento; in assenza 
di  provvedimento  di  accoglimento  della  domanda  entro  il  suddetto 
termine, si intende che essa sia stata respinta.

Art. 8

La qualità di associato si perde per morte, recesso - da comunicarsi 
con  lettera  raccomandata  A/R  almeno  tre  mesi  prima  della  fine 
dell'esercizio  -  dimissioni  ed  esclusione,  per  morosità,  per 
comportamento  che  contravvenga  gravemente  ai  fini  statutari  e, 
comunque,  per  gravi  motivi;  essa  verrà  sancita  con  decisione  del 
Consiglio Direttivo.



Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili; gli associati 
che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato 
di  appartenere  all'associazione,  non  possono  ripetere  i  contributi 
versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9

L'entità della eventuale tassa di ammissione e delle quote associative 
annuali è determinata dal Consiglio Direttivo con delibera annuale.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

IL patrimonio è costituito: 

a)  dai  beni  mobili  ed  immobili  che  diverranno  di  proprietà 
dell'associazione;

b)  da  eventuali  fondi  di  riserva  costituiti  con  le  eccedenze  di 
bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite :

a) dalle quote sociali;

b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni 
ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 

Sono Organi dell'Associazione:

a) - l' Assemblea;

b) - il Consiglio Direttivo;

c) - il Presidente;

d) - il Vice Presidente;

e) - il Collegio dei Revisori dei Conti - Organo facoltativo. 

Art. 12

L'assemblea  è  l'organo  sovrano  dell'associazione,  rappresenta 
l'universalità  degli  associati  e  le  sue  deliberazioni  prese  in 
conformità  della  legge  e  del  presente  statuto,  vincolano  tutti  gli 
associati anche se assenti o dissenzienti; essa delibera:

- in sede ordinaria: 

a)  sui  rendiconti  economici  e  finanziari  e  sui  preventivi  annuali 



predisposti dal Consiglio Direttivo;

b) sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;

c)  sulla  nomina  dei  componenti  il  Consiglio  Direttivo  e/o 
dell'eventuale Collegio dei Revisori;

d) sull'approvazione della relazione sulle attività espletate e della 
relazione finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;

e) sugli acquisti ed alienazioni dei beni immobili e sulla accettazione 
di donazioni di immobili.

In nessun caso l'assemblea può delegare al Consiglio Direttivo i poteri 
relativi al sopra scritto punto e).

- in sede straordinaria:

a) sulle modifiche dell'atto costitutivo;

b) sulla proroga e sullo scioglimento dell'associazione;

c) sulla nomina di uno o più liquidatori e sui poteri da conferire ai 
medesimi; 

d)  su  tutte  le  materie  che  non  siano  attribuite  alla  specifica 
competenza dell'assemblea ordinaria o del Consiglio Direttivo.

Art. 13 

Gli  associati  sono  convocati  in  assemblea  dal  Consiglio  Direttivo 
almeno  una  volta  l'anno,  entro  il  31  marzo,  e  comunque  quando  il 
Presidente del Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità (o ne sia 
fatta  richiesta  da  almeno  la  metà  degli  associati)  mediante 
comunicazione scritta diretta a ciascun associato, anche via e-mail, 
telefax o telegramma, avente diritto al voto almeno trenta giorni prima 
della  data  fissata  per  la  riunione.  L'avviso  dovrà  contenere 
l'indicazione  del  giorno,  del  luogo  e  dell'ora  stabiliti  per  la 
riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 14

Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  tutti  gli  associati  in 
regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante 
delega scritta.

Ogni associato che non sia componente del Consiglio Direttivo o del 
Collegio  Sindacale  potrà  rappresentare  in  assemblea  non  più  di  due 
associati.

Art. 15

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e 
in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente; di esse viene redatto 
verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che viene inserito in 



apposito registro.

Art. 16

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione 
con la presenza, anche a mezzo deleghe, di almeno la metà più uno degli 
associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole 
della maggioranza degli stessi, in seconda convocazione qualunque sia 
il numero degli intervenuti. 

Art. 17

Per le modificazioni dello statuto, lo scioglimento dell'associazione 
sarà necessaria la presenza, anche a mezzo deleghe, di almeno la metà 
più uno degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole 
della maggioranza degli stessi.

Art. 18

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un 
minimo  di  tre  ad  un  massimo  di  nove  membri  rieleggibili,  eletti 
dall'assemblea dei soci per la durata di tre esercizi.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina nel proprio 
seno un Presidente, un Vice-Presidente, ed al caso un Segretario ed un 
tesoriere;  queste  due  ultime  cariche  possono  essere  affidate  alla 
medesima persona, anche non facente parte Consiglio.

Art. 19

Il  Consiglio  Direttivo  è  convocato  dal  Presidente  ogni  qual  volta 
questo lo ritenga necessario e comunque almeno due volte l'anno, ed 
inoltre  quando  ne  sia  fatta  richiesta  motivata  da  almeno  tre 
consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera inviata per e-
mail, telefax o telegramma, contenente l'indicazione del giorno, luogo 
ed ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a 
tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori Contabili 
(ove nominati) almeno quattro giorni prima dell'adunanza. 

Il  Consiglio  Direttivo  è  comunque  validamente  costituito  ed  atto  a 
deliberare, anche in assenza delle ricordate formalità di convocazione, 
qualora siano presenti tutti i suoi componenti e quelli del Collegio 
dei Revisori dei Conti (ove nominati). 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua 
assenza o impedimento dal Vice - Presidente.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la 
maggioranza dei suoi componenti. 

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente prese con il 
voto  favorevole  della  maggioranza  dei  presenti;  in  caso  di  parità 
prevale il voto di chi presiede.

Art. 21



Al Consiglio Direttivo spettano i poteri per la gestione sia ordinaria 
che straordinaria dell'associazione.

Esso ha l'obbligo di dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea 
e  di  redigere  un  eventuale  regolamento  interno;  può  procedere  alle 
modificazioni del regolamento stesso, salvo ratifica dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo promuove ed esegue tutte le iniziative di cui 
all'oggetto associativo; compie tutto quanto rientri direttamente od 
indirettamente nell'oggetto e negli scopi associativi.

Art. 22

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'associazione nei 
rapporti con i terzi e in giudizio ed ha la firma sociale. In caso di 
assenza o impedimento del Presidente le attribuzioni del medesimo e la 
firma  sociale  spettano  al  Vice-Presidente;  in  caso  di  assenza  o 
impedimento anche di quest'ultimo, la firma spetta congiuntamente a due 
consiglieri.

Art. 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti - Organo di controllo eventuale - è 
composto da tre membri effettivi (dei quali uno Presidente), e di due 
supplenti, eletti dall'assemblea; dura in carica per tre esercizi ed i 
suoi membri sono rieleggibili.

Art. 24

Il Collegio dei Sindaci Revisori, ove nominato, esercita il controllo 
sulla regolarità della condotta amministrativa e sulla regolarità dei 
bilanci annuali e di ciò riferisce all'assemblea.

I sindaci possono in qualsiasi momento verificare lo stato di cassa, i 
registri, la contabilità, gli inventari, ed in generale tutti gli atti 
amministrativi dell'associazione.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25

Oltre  alla  tenuta  dei  libri  prescritti  dalla  legge,  l'associazione 
tiene  i  libri  verbali  delle  adunanze  e  delle  deliberazioni 
dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti (ove 
nominati) nonchè il libro degli associati.

I Libri dell'associazione sono visibili per chiunque ne faccia motivata 
istanza. Le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del 
richiedente.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 26

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 
sessanta  giorni  dalla  fine  di  ogni  esercizio,  verranno  predisposti 
dall'Organo  Amministrativo,  il  bilancio  o  rendiconto  consuntivo  e 
quello preventivo del successivo esercizio.



Art. 27

Gli  eventuali residui  attivi derivanti  dalla gestione,  non dovranno 
essere distribuiti neanche in modo indiretto e saranno impiegati per la 
promozione dell'attività associativa, per il miglioramento di strutture 
e  servizi  dell'associazione,  per  costituire  fondi  di  riserva  ed  in 
genere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di 
quelle ad esse connesse e/o strumentali e/o accessorie.

SCIOGLIMENTO

Art. 28

In  caso  di  scioglimento  per  qualunque  causa,  l'Associazione  ha 
l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altra associazione 
senza  fini  di  lucro  con  finalità  analoghe,  o  a  fini  di  pubblica 
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 
della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta 
dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 29

Qualunque  controversia  sorgesse  in  dipendenza  della  esecuzione  o 
interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di 
compromesso  sarà  rimessa  al  giudizio  di  un  arbitro  amichevole 
compositore  che  giudicherà  secondo  equità  e  senza  formalità  di 
procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di 
comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, la 
nomina dell'arbitro sarà rimessa al Presidente del Tribunale competente 
per la sede associativa. 

Art. 30

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento 
alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 31

NORMA TRANSITORIA

Sono  considerati  Associati  Fondatori  coloro  che  pur  non  avendo 
partecipato  all'atto  costitutivo  presentano  domanda  di  adesione 
all'associazione entro trenta giorni dalla data di costituzione.

F.TO FERRAMOSCA VINCENZO

F.TO CORCIONE ANGELA

F.TO CORCIONE MASSIMO

F.TO PICOZZI ILENIA

F.TO FRANCO NERI 

F.TO FABIO NERI

F.TO GIOLLI CLAUDIA NERI



F.TO MALANCHI MASSIMO

F.TO ANDREA PELACCHI

F.TO MARCELLO BUCCIARELLI

F.TO MASSIMO CAVALLINA SEMPLICI notaio 


