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AT-ff} COSTITUTXVO

L'afintt 2§19, i! gi*rno tl3 del me** rli dicemtxe" si canr."iene c sùpula qu*ntc :irrgue:

Tra i si6nori:

1. HECT$R JIIRGE C-,l'§l'IlO, ftrto a Itio G*ùlegr:s - §ant.* Cruz - Argcrttina, il
i8/0ry1s71. residente a Partixic* {PA}" irr C.da 5an Carl*, pr*fes*i*n* Larr*rat*re

"{,ut*rxmo e, {codice flsr-rrlc: GTF{T'&fiLSBZ*{Jfi D};

2. GIOVANNI CAFF,CE. rretn a i'al*rmo, I"1-l/10/59, resir{rntr a Falerrrr*, in yia
Ludovtc* Ario*t* 25. pfr-:f{:sri*ne eornnl€rcialista, {coc{irr, fiscatr*:

cFCGhiruSgRllG?73Q};

3' CARI-O CISARI, natc a Bu]*gpra, il 21/*5/1g79. residente * B*l*gna, in via
Remcrsella n* tr1 , appar.aIIe F.r,e d*ll"Ordi*e" {corlice fiscale: CSECI{I-,fgEZ1Ag{4"1};

.1. FAOLA VER.R0, nata a Palermo, il 44,/lt/6*, rcsi,C*nle a C:tpaci itrJA) in yia
Lamp*dusa n* I P.R-. profts*i*ne irnpiegata r*giunale, {ctrdire fiscalu
VRnFLA6.{Sf}jfe2ffiV};

5' L-AI{LO §"q'GCt*, nilk} § Fa[*r:rm il ilS/S,tl ]9Ér]. resitlurte a Pai*.r:nn !n via

'{kiisir-l no 3. profs5lott* lihera 1:rofcssi*nista gealago, {radice tiscale.
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t\ c*stituita l'assnciauionE sportir.ra rlilettantiEtira '(]RG,"\}fIrZAZICINE I'rALL{.}iA
HAR4'TE-D{-] KYUD{fK$,I\'HICA-TE OKINAIt'A- c*n s*dr in Fa{*rm* ir-r via h{.sc
Ugcr n" li0. .irr hrute a.s.d. L-)iKKl-lC}.

I-'a-qs0ciaeiune è aplrlitica I ftsfi her sceipr:r di lucr* É È$$unerciale, Essa ha grer finalirÀ 161

sviluppCI e la djffusi+n-e detrie attil'iH upnrtive intr:se c+fix* rrrezr;ù rli {ornrasione psirer
fisica e rnorale d$i *Lrrr mtdiante la ge+tinne di +gni f*rma fi atti'ità ago'istira
rtcreafiva cun particolare riferirnento alla pr*tirt e ln sl$dio rle! Karitt* Shn4rn [4ys
Krudokan Higa Te.
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A tale sCOpCI l'ass<;ciazione p(}tlà organizzare gare' Campionati' manifestaei$ni sp§rtive

e porre in essere ogni altfa iniziativa utile per la propagantla e La ditfusione elel Karate

Shon'n Rvu Kr,"udokan Higa Te'

L'associazione esplicitarnente accetta ecl apprlica statutc e regi:lamt-nti e quanto

rleliberato elai competenti organi tleila fer-lerazione INTERNAzIoNALE di

apparte-.neffa e rlell'Ente ,.1i Promr:eione a cui affiliat*' L',asserciazione è retta 'lallo

statut.r comp*sto r.lai numero 26.rtic.li che si allega al prese.te atto sotto let lett'era "a"

perché ne coshifuisca parte integ;rante È s{}stanziale'

I soci fonclatori costituiscono il primo ntlcleo di soci effettivi e

assembieaeleggonoilconsiglirrrlirettivodell,associazioneperi

nelle persone dei signori:

HEC'IOR iORGE CASTRO alla carica di Presidente;

CARLO CESARI alla carica di Vice Presidente

PAOLA VERRO alla carica di Segretario

GIOVANNI CAPECE alla carica di Tesoriere

CARLO SAGGIO alla carica di Consigliere

i quali dichiarano di accettare la carica'
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gli stessi riuniti in

primi cluattro aruri

delle cause
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Tutti gli eletti accettano la nomina rl.ichiarando di non trovarsi in alcuna

d' ineleggibilità previste dalla legge'

il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per

riconoscimento dell, associazione presss re autcrità sportive competenti,

Tutti gli effetti del presente atto decorrono rla oggi'
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