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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di marzo, alle ore diciassette
e trenta.
In Treviso, nel mio studio in Via Silvio Pellico n.1.
Innanzi a me, dottor Francesco Candido Baravelli, Notaio in Treviso, iscrit-
to presso il Collegio Notarile di Treviso, è personalmente comparso il si-
gnor:
PASTRELLO Gabriele, nato a Preganziol (TV) il 15 ottobre 1956, residen-
te a Preganziol (TV), Via del Casarin n.29/1, cittadino italiano, Codice Fi-
scale PST GRL 56R15 H022M, il quale dichiara di intervenire al presente
atto nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo  dell'associazione
non riconosciuta:
"GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA", con sede in Preganziol (TV), Via Sambughè n.
170, Codice Fiscale e Partita IVA 00886660265, iscritta al Registro delle
Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e affiliata
all' Associazione Italiana Cultura e Sport n. 107276, Centro Nazionale Spor-
tivo Libertas n. TV256 e Federazione Ginnastica d'Italia n. 002142, costitui-
ta con atto a rogito del Notaio Francesco Giopato di Treviso in data 3 aprile
1991, Rep. n. 34484/16637, registrato a Treviso il 12 aprile 1991 al n. 1291
atti pubblici, da ultimo modificata con verbale di assemblea straordinaria
del 27 luglio 2018, registrato a Treviso il 3 settembre 2018 al n. 5481 Privati
Serie 3^ .
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dà at-
to, nella suddetta qualità, che trovasi riunita, in questa sede, ora e luogo l'as-
semblea dei soci dell'associazione predetta, assemblea di cui assume la presi-
denza, a' sensi del vigente statuto sociale.
E invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'as-
semblea. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.
Il presidente, constatato:
- che sono presenti tutti i soci dell'associazione, aventi diritto di voto, ossia:
1) PASTRELLO Gabriele, predetto;
2) LEVI Sara, nata a Trieste (TS) il 31 agosto 1968, residente a Preganziol
(TV), Vicolo Marco Polo n. 9, cittadina italiana, codice fiscale LVE SRA
68M71 L424J;
3) ZANIBELLATO Cinzia, nata a Treviso (TV) il 19 settembre 1969, resi-
dente a Zero Branco (TV), Via Tonetti n. 5/B, cittadina italiana, codice fisca-
le ZNB CNZ 69P59 L407R;
4) MARTON Teresa, nata a Venezia (VE) il 14 ottobre 1955, residente a
Preganziol (TV), Via Antonio Canova n. 59/A, cittadina italiana, codice fi-
scale MRT TRS 55R54 L736Y;
5) PARISI Mauro, nato a Lecce (LE) il 28 aprile 1972, residente a Pregan-
ziol (TV), Via Giuseppe De Donà n. 8/3, cittadino italiano, codice fiscale
PRS MRA 72D28 E506B;
6) MALLARDI Alberto, nato a Gorizia (GO) il 15 febbraio 1975, residente
a Quinto di Treviso (TV), Vicolo Monte Cervino n. 39, cittadino italiano, co-
dice fiscale MLL LRT 75B15 E098K;
- che del consiglio direttivo sono presenti oltre ad esso presidente, i signori
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LEVI Sara (vice-presidente),  ZANIBELLATO Cinzia (segretario/tesorie-
re), MARTON Teresa e PARISI Mauro, consiglieri;
- che l'associazione non è dotata di organo di controllo;

d i c h i a r a
per averla verificata, la regolare costituzione in forma totalitaria della pre-
sente assemblea straordinaria, riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Trasformazione dell'associazione sportiva dilettantistica Gruppo Sportivo
Sambughè associazione sportiva dilettantistica in società sportiva dilettanti-
stica a responsabilità limitata senza scopo di lucro e delibere successive e
conseguenti.
Il presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione degli in-
tervenuti.
Dichiarata aperta la discussione, il presidente propone di trasformare l'asso-
ciazione "GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' ASSOCIAZIONE SPORTI-
VA DILETTANTISTICA" in società sportiva dilettantistica a responsabilità
limitata senza scopo di lucro che agirà sotto la denominazione sociale di
"GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' SOCIETA' SPORTIVA DILETTAN-
TISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" in breve "GRUPPO SPOR-
TIVO SAMBUGHE' S.S.D. A R.L.", abrogando espressamente il vigente
statuto sociale e adottando, in suo luogo, un nuovo testo statutario, costituito
da n. 20 articoli, testo che egli illustra agli intervenuti, ponendo in particola-
re in rilievo:
- che l'oggetto sociale verrebbe modificato come previsto dall'art 3 dello sta-
tuto allegato di cui infra;
- che la durata della società verrebbe fissata al 31 agosto 2060; gli esercizi
sociali si chiuderanno al 31 agosto di ogni anno;
- che sede legale verrebbe mantenuta nel Comune di Preganziol (TV); ai soli
fini dell'iscrizione presso il competente Registro Imprese la sede nell'ambito
del Comune di Preganziol viene posta senza soluzione di continuità in Via
Sambughè n. 170;
- che il capitale sociale viene fissato in Euro 12.000,00 (dodicimila virgola
zero zero).
A tal proposito il comparente signor PASTRELLO Gabriele, mi consegna
l'originale della perizia di stima, redatta con riferimento alla situazione patri-
moniale dell'associazione al 31 dicembre 2019, dal dottor Giuseppe Mauro,
domiciliato per l'incarico in Treviso (TV), Viale Brigata Marche n. 11/a, dal
medesimo asseverata con giuramento innanzi al Funzionario Giudiziario del
Tribunale di Treviso in data 21 febbraio 2020, R.G. n. 1139/2020, relazione
giurata di stima che si allega al presente atto sotto la lettera "A", affinché ne
formi parte integrante, omessane la lettura per espressa dispensa datamene
dal comparente.
Da detta perizia risulta che il valore del patrimonio dell'associazione, pru-
denzialmente stimato con riferimento alla data predetta, ammonta ad un im-
porto arrotondato di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e, pertan-
to, non è inferiore al capitale di Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero ze-
ro) dell'ente trasformando.
Il presidente precisa, inoltre, che l'amministrazione verrà affidata ad un con-
siglio di amministrazione composto di 3 (tre) membri nelle persone dei si-
gnori:



- PASTRELLO Gabriele, predetto, presidente;
- MALLARDI Alberto, predetto, nato a Gorizia (GO) il 15 febbraio 1975,
residente a Quinto di Treviso (TV), Vicolo Monte Cervino n. 39, cittadino i-
taliano, codice fiscale MLL LRT 75B15 E098K, vice presidente;
-  ZANIBELLATO Cinzia, predetta, nata a Treviso (TV) il 19 settembre
1969, residente a Zero Branco (TV), Via Tonetti n. 5/B, cittadina italiana,
codice fiscale ZNB CNZ 69P59 L407R, consigliere,
i quali rimarranno in carica fino a revoca, salve diversa successiva decisione
dei soci.
Terminata la propria esposizione e non essendoci richieste di intervento, il
presidente dichiara aperta la votazione, all'esito della quale dichiara che l'as-
semblea straordinaria, con il voto favorevole manifestato oralmente da tutti
soci intervenuti,

h a     d e l i b e r a t o
quanto segue:
1) Di trasformare l'associazione in società sportiva dilettantistica a responsa-
bilità limitata che agirà sotto la denominazione sociale di "GRUPPO SPOR-
TIVO SAMBUGHE' SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RE-
SPONSABILITA' LIMITATA" in breve "GRUPPO SPORTIVO SAMBU-
GHE' S.S.D. A R.L.", e di abrogare il vigente statuto sociale adottando, in
suo luogo, un nuovo testo statutario, costituito da n. 20 articoli, dando atto
che nessuna modifica alla sede deriva da tale adozione.
L'oggetto sociale è modificato come previsto dall'articolo 3 dello statuto e la
durata della società è stabilita al 31 agosto 2060; gli esercizi sociali si chiu-
deranno al 31 agosto di ogni anno.
Il capitale sociale in relazione all'allegata perizia di stima viene fissato in
Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) suddiviso tra i soci nelle se-
guenti quote di partecipazione:
1) PASTRELLO Gabriele, per una quota di nominali Euro 2.000,00 (duemi-
la virgola zero zero);
2) LEVI Sara, per una quota di nominali Euro 2.000,00 (duemila virgola ze-
ro zero);
3) ZANIBELLATO Cinzia, per una quota di nominali Euro 2.000,00 (due-
mila virgola zero zero);
4) MARTON Teresa, per una quota di nominali Euro 2.000,00 (duemila vir-
gola zero zero);
5) PARISI Mauro, per una quota di nominali Euro 2.000,00 (duemila virgo-
la zero zero);
6) MALLARDI Alberto, per una quota di nominali Euro 2.000,00 (duemila
virgola zero zero).
Detto nuovo testo statutario, omessane la lettura per espressa dispensa data-
mene dal Comparente, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", per
formarne parte integrante e sostanziale.
2) Di prendere atto che la trasformazione come sopra deliberata avrà effetto
dopo 60 giorni dall'iscrizione del presente atto nel registro delle imprese, ai
sensi dell'art. 2500 novies cc.
3) Di nominare, fino alla revoca, un consiglio di amministrazione composto
di 3 (tre) membri nelle persone dei signori:
- PASTRELLO Gabriele, predetto, presidente;
- MALLARDI Alberto, nato a Gorizia (GO) il 15 febbraio 1975, residente a



Quinto di Treviso (TV), Vicolo Monte Cervino n. 39, cittadino italiano, co-
dice fiscale MLL LRT 75B15 E098K, vice presidente;
-  ZANIBELLATO Cinzia, nata a Treviso (TV) il 19 settembre 1969, resi-
dente a Zero Branco (TV), Via Tonetti n. 5/B, cittadina italiana, codice fisca-
le ZNB CNZ 69P59 L407R, consigliere,
i quali rimarranno in carica fino a revoca, salve diversa successiva decisione
dei soci.
4) Di delegare il legale rappresentante pro tempore ad apportare al presente
verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, correzioni degli errori
materiali od omissioni, aggiunte, integrazioni e soppressioni che fossero e-
ventualmente richieste per l'iscrizione al Registro delle Imprese, per l'even-
tuale omologazione avanti l'Autorità Giudiziaria ovvero ancora per l'adempi-
mento delle ulteriori formalità presso le altre autorità competenti.
Ai fini della trascrizione e voltura del presente atto presso i Pubblici Regi-
stri, il Presidente dell'assemblea dichiara che la società non è intestataria di
beni immobili e di beni mobili registrati.
Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti
chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea straordinaria alle
ore diciassette e quarantacinque.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al Com-
parente, il quale da me interpellato l'ha in tutto confermato.
Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e par-
te a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine tre e quanto è nella presen-
te di un foglio e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione alle ore
diciassette e quarantotto.
F.to Gabriele Pastrello
  "    Francesco Candido Baravelli


