
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTA NTISTICA 

e di promozione sociale senza scopo di lucro 

“WWW.TERREDIMARE.ORG” 

***** 

Oggi 26/06/2014, alle ore 10:34 in Badia di Cantignano, si sono liberamente 

riunite in Assemblea Generale Straordinaria le seguenti persone: Tebano 

Gabriele, de Lorenzo Erica, Bramanti Lorenzo, Grande Lorenzo, MOSCA 

Gabriele, Andrea Fontanelli,  Elena Tebano, Carlini Federico le quali hanno 

inteso costituire e costituiscono un’Associazione Polisportiva Dilettantistica 

formalizzandone i contenuti nel presente atto. ---------------------------------- 

I) Si conviene la costituzione di un’associazione che opera sotto forma di 

network collaborativo in ambito sportivo dilettantistico e di promozione 

sociale della pratica delle attività escursionistiche all’aria aperta in 

ambiente naturale ed antropizzato, nonché di altri eventuali sport, tutti 

con palesi connotazioni dilettantistiche e particolari orientamenti verso 

l’escursionismo a piedi, in bicicletta, in Kayak, Sea - Kayak& Canoa 

Canadese, Rafting, Torrentismo (altrimenti detto Canyoning) nuoto in 

acque libere, windsurf, vela, sci-escursionismo, attività alpinistiche, 

volo libero, ciclismo e cicloturismo, wild watching e attività di 

osservazione naturalistica, ideazione progettazzione e manutenzione di 

percorsi escursionistici e naturalistici.  Viaggi avventura e attività di 

scambio culturale  foverendo tutte quelle attività che non incentivino 

l’impiego e l’utilizzo di mezzi motorizzati di locomozione di tipo 

individuale, favorendo la locomozione collettiva e a basso impatto ed 

alloggiando in strutture che riducano le emissioni inquinanti in 



particolare dei gas serra. 

L’Associazione è aperta a chiunque in condizioni di parità e pari 

opportunità in armonia con gli ordinamenti sportivi nazionali e 

internazionali e con le normative vigenti ed aperta a chiunque desideri 

svolgere attività coerenti con i fini statutari 

L’Associazione assume la denominazione di “www.terredimare.org”, 

più brevemente: “Terre di Mare”, con sede in Badia di Cantignano, Via 

Vecchia di Vorno n°3 – Badia di Cantignano, Capannori (LU). ----------

------------------------------ 

II)  Le regole della vita sociale vengono sancite nello statuto sociale 

tenendo conto dei principi informativi dettati dalle normative nazionali 

e delle associazioni di riferimento per la pratica delle attività sportive 

ed escursionistiche  nonché delle altre leggi nazionali, e in particolare 

delle norme che disciplinano la “neutralità fiscale” delle Associazioni 

Sportive Dilettantistiche i cui concetti sono:  

a) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità 

associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, 

prevedendo per gli associati maggiorenni il diritto di voto per 

l’approvazione e le modifiche dello Statuto Sociale e dei 

regolamenti e per la nomina dei Organi Sociali e relative Strutture. 

Hanno diritto di partecipare alle assemble, senza diritto di voto (e 

quindi non come membri), anche i soci Frequentatori e Onorari.In 

tutti i casi è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita 

associativa 

 



b) La Sovranità dell’Assemblea Generale degli Associati alla quale 

dovrà competere tutti gli atti di indirizzo e di straordinaria 

amministrazione dell’Associazione. 

c)  Idonee forme di pubblicità per le convocazioni assembleari, per le 

comunicazioni dei relativi verbali e dei rendiconti agli Associati. 

d) Rispetto del principio di voto. 

e) Eleggibilità libera degli Organi Sociali. 

f) L’obbligo di redazione a approvazione annuale del rendiconto 

finanziario economico della gestione e di una relazione tecnico 

morale delle attività svolte nell’anno. ----------------------------------- 

g) Esplicitazione dei criteri di ammissione e di esclusione degli 

Associati. ----------------------------------------------------------------------- 

h) Divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di 

gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 

dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non 

siano imposte dalla legge. -------------------------------------------------- 

i) Obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione in caso di 

suo scioglimento per qualunque causa ad altre Associazioni con 

finalità analoghe o ai fini della pubblica utilità. ------------------------ 

III)  Trattasi di Associazione senza personalità giuridica con finalità 

istituzionali di promozione e pratica di sport – in forma dilettantistica 

– in particolare delle attività. ---------------------------------------- Essa è 

apolitica, aconfessionale, non ha pregiudizi di razza. Non persegue 

scopi di lucro, né economici o commerciali. -------------------- 

IV)  L’Associazione “www.terredimare.org” sarà gestita ed amministrata 



da un Presidente, da un Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea di 

cui due consiglieri uno tecnico e l’altro socio rappresenteranno le 

rispettive categorie della Associazione. La gestione sociale sarà altresì 

affidata ad un Segretario consigliere o esterno al C.D., ma associato. 

Le cariche sociali durano il quadriennio. ------------------------- 

L’Assemblea a seguito di votazione segreta elegge prima il Presidente 

dell’Associazione nella persona del Sig. Gabriele Tebano, nato a Lucca il 

18/02/1976, residente in via Vacchia di Vorno n°3 – Badia di Cantignano – 

Capannori (prov.  Di Lucca) – CF TBNGRL76B18E715I. -----------------------

------------------------------------- 

Vengono altresì eletti i seguenti consiglieri: ---------------------------------------- 

Tebano  Elena - Vice Presidente --------------------------------; 

MOSCA Gabriele - Segretario ---------------------------------------; 

Grande  Lorenzo - Rappresentante dei tecnici -------------------; 

De Lorenzo Erica  - Consigliere --------------------------------------; 

Carlini Federico  - Consigliere --------------------------------------; 

Fontanelli Andrea  - Rappresentante delle associazioni 

ambientaliste -------------------. 

Bramanti Lorenzo  - Rappresentante delle università e dei 

collegi di ricerca a livello internazionale -------------------. 

Tutte le cariche sociali conferite dall’Assemblea, vengono accettate da tutti 

gli eletti sopra nominati. -------------------------------------------------------------- 

Al Presidente spetta la rappresentanza nei confronti degli Associati, della 

Federazione Italiana Escursionismo, dell’AGAT e dei terzi. ---------------------

------------------------------------------------------ 



Lo stesso Presidente, sentiti i pareri del Consiglio, informa l’Assemblea che 

saranno subito attivate le formalità per iniziare l’attività per l’anno in corso 

2014 e sarà valutata l’opportunità di procedere all’affiliazione alla 

Federazione Italiana Escursionismo. --------------------------------------------------

----------------------------------- 

Del presente atto costitutivo è parte integrante lo Statuto Sociale  di 

www.terredimare.org che a breve termine saranno sottoposti a registrazione. 

------------ 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675 recante disposizioni a 

“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali si informa che i dati qui forniti all’atto della sottoscrizione 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati pertanto verranno 

trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità istituzionali. Fatto, 

letto e sottoscritto. ----------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente di www.terredimare.org 

                Gabriele Tebano 

          Il Segretario 

       Gabriele Mosca 


