
ATTO COSTITUTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA 

SPORTIVA  

“WATERPOLO PEOPLE” 
 

 

L’anno 2015, addì 10  del mese di Luglio, viene modificato l'Atto Costitutivo del 22 Dicembre 

2014 nella forma appresso descritta. 

 

In Napoli alla via Dei Mille n.47 , si sono costituiti i Signori, membri del Comitato Promotore: 

FRANCESCO PORZIO nato a Napoli (NA) il 26 gennaio 1966, e ivi residente in Via 

Posillipo,77 – 80121 NAPOLI -  C.F. PRZFNC66A26F839B; 

GABRIELE POMILIO nato a Francavilla al mare (CH) il 25 Maggio 1938, residente in Viale 

Kennedy 3- 66023 Francavilla al mare (CH) - C.F. PMLGRL38E25C632E; 

GIANLUCA LEO nato a Napoli (NA) il 23 febbraio 1989, e residente in Via Cristoforo 

Colombo22-80016 Marano di Napoli - C.F. LEOGLC89B23F839M; 

GIORGIO IANNUZZI nato a Monte di Procida (NA) il 26 Luglio 1958, e residente in Via S. 

Pertini 1D-80100 - C.F. NNZGRG58L26F839K; 

ILARIA BOCCHETTI nata a Napoli (NA) il 18 Luglio 1984, e ivi residente in Via Cupa 

Vecchia Napoli. 2 – 80100 -  C.F. BCCLRI84L18F839Z; 

LAVINIA GENNARELLI nata a Napoli (NA) il 17 settembre 1979, e ivi residente in Via 

Suolo San Gennaro 22/a - C.F. GNNLVN79P17F839V; 

GUGLIELMO CACACE nato a Napoli l’ 1 Agosto 1945, e ivi residente in Vico Belledonne a 

Chiaia 25 - in C.F. CCCGLL45M01F839J.  

Con il presente atto si conviene quanto segue: 

ART. 1 - DENOMINAZIONE 

È costituita l’Associazione denominata “A.S.D. WATERPOLO PEOPLE”. 

L’Associazione ha caratteristiche sportivo, ricreativo e culturale. 

Soci costituendi sono tutti i costituiti. 

ART. 2 - SEDE 

L’Associazione ha sede in Napoli alla via Dei Mille n.47 ed una sede operativa presso le Piscine 

Acquachiara della Mostra d'Oltremare in Viale Kennedy 54, Napoli. Potranno essere costituite 

sedi secondarie distaccate in altre località d'Italia e del mondo. 

ART. 3 - SCOPO 

L’Associazione non ha scopo di lucro. Essa ha scopo di attività sportiva dilettantistica, ricreativa 

e culturale. Essa si prefigge la pratica, la diffusione e la promozione degli sport acquatici ed in 

particolare della pallanuoto, nonchè la pratica e la diffusione di qualsiasi attività idonea al 

miglioramento dell'individuo sia fisicamente che psichicamente, nel rispetto delle direttive della 

medicina dello sport. 



Inoltre, si propone di: contribuire allo sviluppo delle professionalità dei soggetti e delle realtà 

operanti nel mondo della waterpolo, la realizzazione di progetti di sviluppo impegnandosi, se 

sarà possibile avere unione di intenti, a collaborare con le ISTITUZIONI sportive nazionali ed 

internazionali, l'ideazione e la realizzazione di eventi finalizzati allo sviluppo della waterpolo, la 

pubblicazione di materiale didattico, proporre e collaborare con tutte le realtà della waterpolo per 

sviluppare idee finalizzate alla miglioramento della stessa.  

L’Associazione Sportiva Dilettantistica potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società 

aventi finalità analoghe alle proprie. 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica è caratterizzata dalla democraticità della struttura, 

dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio annuale. 

L’associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie. 

ART. 4 – SOCI 

I soci dell’Associazione possono essere indistintamente sia uomini che donne e non è posta 

alcuna limitazione alla vita sociale. I soci hanno tutti gli stessi diritti.  

I soci possono essere persone fisiche, che abbiano raggiunto il 18mo anno d'età, associazioni 

sportive e gli enti, con o senza personalità giuridica. Nel caso di associazioni ed enti hanno 

diritto a partecipare alla assemblea dei soci i loro legali rappresentanti o i loro delegati. 

Il numero dei soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che 

operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano. 

Quanto sopra, se il rapporto è in regola relativamente alle quote associative definite dal 

Consiglio Direttivo. 

 ART. 5 - DURATA 

La durata dell’Associazione  è fissata a tempo indeterminato fino a quando l’assemblea degli 

associati ne delibererà lo scioglimento. 

ART. 6 - ORGANI 

Sono organi dell’Associazione: 

1. L’Assemblea Generale dei soci; 

2. il Consiglio Direttivo; 

3. il Presidente. 

4. il Comitato dei Garanti 

Per il primo triennio vengono nominati quali componenti del Consiglio Direttivo i Signori: 

 

PORZIO FRANCESCO  Presidente 

GABRIELE POMILIO  Vicepresidente 

GIANLUCA LEO  Segretario 

GIORGIO IANNUZZI Consigliere 

GUGLIELMO CACACE Consigliere 

LAVINIA GENNARELLI Consigliere 

ILARIA BOCCHETTI Consigliere/Tesoriere 



 

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Francesco Porzio il quale a sua volta nomina 

suo Segretario il sig. Gianluca Leo 

 

ART. 7 - RINVIO 

Per tutto quanto non previsto si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti in materia ed alle 

norme dello Statuto che viene allegato al presente atto. 

 

Il Presidente nominato dai costituendi dà lettura dello Statuto da allegare al presente Atto 

Costitutivo e propone che i presenti, prendendone conoscenza e approvandolo, diano la loro 

adesione allo stesso. Il Presidente ricorda altresì che lo Statuto allegato è stato redatto in 

conformità delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 04 dicembre 1997, n. 460 e 

dell’articolo 90 della 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni. 

La proposta messa ai voti viene approvata all’unanimità. 
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