Repertorio n.82186 Raccolta n.23547
ATTO DI PRECISAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno millenovecentonovantasette questo giorno primo di agosto in Parma, nel mio studio in via Farini, n.ro 71
innanzi a me dottor Alberto Fornari, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Parma, ivi residente, è presente
il signor
- Adorni comm. Vittorio, nato a Parma il 14 novembre 1937, ivi residente, via Caravaggio n.4, assicuratore, nella sua
qualità di Presidente del “PANATHLON INTERNATIONAL” con sede in Rapallo (Genova) viale Maggio, Villa
Porticciolo cod. fisc. 80045290105.
Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale sono certo, il quale avendo i requisiti di legge, dichiara col
mio consenso di rinunciare ai testimoni
E CON QUESTO ATTO
Premesso
- che in data 16 giugno 1996 l’assemblea generale del “PANATHLON INTERNATIONAL” ha eletto Presidente il
signor Adorni comm. Vittorio;
- che l’atto costitutivo della “Fondazione Culturale Panathlon International – Domenico Chiesa” a ministero dott.
Carlo Pedraglio, notaio in Como in data 2 maggio 1996, n.50706 di rep., reg.to a Como il 16 maggio 1996 al
n.2199 conferisce al Presidente in carica del Panathlon International, il mandato di svolgere “tutte le pratiche con
facoltà di apportare al presente atto ed allo Statuto tutte quelle espressioni, modifiche, aggiunte che fossero a tal
fine richieste dalla competente autorità”, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- che il Consiglio di Stato con parere espresso il 1° luglio 1997, comunicato per sintesi alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Ufficio per i Rapporti con gli Organismi Sportivi, con fax in data 14 luglio 1997 n.728 ha
subordinato il riconoscimento della personalità giuridica alle seguenti condizioni:
- elevare a tre il numero dei Revisori dei Conti;
- elevare a cinque il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- inserire la previsione che il Presidente sia eletto dal Consiglio Centrale del Panathlon International oppure in
alternativa sia nominato dal suo Presidente;
Tutto ciò premesso
Il comparente signor Adorni comm. Vittorio, quale Presidente del Panathlon International, in adesione al parere
espresso dal Consiglio di Stato dichiara di apportare le seguenti modifiche agli artt.6,9 e 10 dello Statuto:
ART.6 –Consiglio Direttivo
“Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri. Dura in carica in carica quattro anni ed è composto:
- dal Presidente, eletto dal Consiglio Centrale del Panathlon International;
- da un rappresentante degli eredi di Domenico Chiesa e/o dei loro successori mortis causa (con facoltà di rinunzia di
esercizio in esercizio);
- da due rappresentanti del Panathlon International designati alla carica dal Consiglio Centrale del Panathlon
International;
- da un panathleta del Club di Venezia, designato dal Consiglio Centrale, in una rosa di nomi indicata dal Club di
Venezia .
Tutti sono rieleggibili.
ART.9 – Presidente e VicePresidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Centrale del Sodalizio Fondatore, Panathlon International come indicato all’art.6.
Il VicePresidente è eletto dai componenti del Consiglio, e scelto fra gli stessi (fermo il resto)
ART.10 – Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio; (fermo il resto)
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me sopra
quattro pagine del foglio di cui consta e di esso ho dato lettura al comparente, il quale a mia richiesta l’ha dichiarato
conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive.
F/ti Vittorio Adorni – ALBERTO FORNARI

