
Cod.

Associazione Sportiva Dilettantistica Stunt Gym Boutique

COMITATO DIRETTIVO NOMINATIVO INDIRIZZO TELEFONO
Consigliere Belli Dino Via Immacolata, 5 - 21040 - Varese (VA)

Presidente Belli Simone Via Giovanni Antonio Amedeo, 48 - 20133 - Milano (MI) 3487424766

Vice presidente Nicolini Donatella Via Cristoforo Da Inzago, 6 - 20133 - Milano (MI)

ATTIVITA'
SPORT: (S2210) ginnastica - attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, (S2260) ginnastica - ginnastica acrobatica, (S2290) 
ginnastica - ginnastica per tutti, (S3470) ginnastica - parkour

, li 23/10/2020

Parere del Comitato Provinciale

Il sottoscritto Legale Rappresentante rivolge domanda a codesta Direzione Nazionale per l'anno 2021:

Operazione AFFILIAZ. Tipo A

(Denominazione del Circolo - società o associazione) (Recapito postale se diverso dalla sede del Circolo)

C/O

(Prov.)

MI
(C.A.P.)

20133
(Regione)

Lombardia

97875920155
(C.F. Circolo)

3487424766
(Telefono)

segreteria@stuntgymboutique.com
(E-mail)

Associazione sportiva senza personalità giuridica - Costituita con scrittura privata depositata presso l`ufficio del registro

(Natura giuridica) (Affiliato anche ad altre federazioni)

Statuto ASD

Il Legale Rappresentante del Circolo

(Data di costituzione della società)

20/09/2020

27/10/1987
(Data di nascita)

M
(Sesso)

Milano
(Luogo di nascita) (Prov.)

MI segreteria@stuntgymboutique.com
(E-mail)

Belli SimoneLegale Rappresentante Cod.Fisc. BLLSMN87R27F205K

(Notaio)

28/09/2020
(Data registrazione statuto vigente)

1964
(Numero registrazione atto costitutivo)

1964
(Numero registrazione statuto vigente)

(N.reg. persone giuridiche) (N.registro imprese)(Distretto)

(Prefettura) (Regione) (Camera di commercio)

SI (ASD)Iscrizione CONI

(N. repertorio notarile)

C.F. 97875920155 P. IVA

28/09/2020
(Data registrazione atto costitutivo)

Agenzia delle Entrate di Milano
(Presso l'ufficio del registro di)

Agenzia delle Entrate di Milano
(Presso l'ufficio del registro di)

NOIscrizione APS

(Indirizzo / Località del Circolo)

Via San Benigno, 5 - Milano

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto 
segue:
- di conoscere lo Statuto e il Regolamento dell'AICS Nazionale e del Comitato cui aderisce e di impegnarsi a rispettarli e a farli rispettare dai propri soci;
- di aver preso visione e di aver accettato le coperture assicurative previste per i sodalizi affiliati e per i singoli tesserati a tali sodalizi;
- di svolgere la propria attività nell'ambito dell'attività istituzionale dell'AICS e di impegnarsi a partecipare alle attività e/o iniziative la cui titolarità organizzativa appartenga 
all'AICS territoriale o nazionale;
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per la gestione delle procedure atte allo svolgimento di tutti gli adempimenti legati alla ratifica della richiesta 
di affiliazione e alla stipula delle polizze assicurative, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679.
- di conoscere la normativa relativa all'idoneità alla pratica sportiva per gli associati praticanti attività sportiva, e di impegnarsi a rispettarla e a farla rispettare 
sottoponendo i propri tesserati praticanti attività sportiva alle visite mediche prescritte, e di conservare agli atti la documentazione relativa;
- di conoscere la normativa in maniera di divieto di assunzione di sostenze o metodi dopanti, e di impegarsi a rispettarla e a farla rispettare ai propri tesserati praticanti 
attività sportiva;
- di conoscere la normativa concernente l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni per i propri atleti, tecnici e dirigenti, praticanti attività sportiva, di cui al 
DPCM 16/04/2008 e successive modificazioni, e di impegnarsi ad osservarla tramite il rilascio, obbligatorio, agli stessi della tessera AICS;
- nel caso richieda l'iscrizione al registro CONI delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche o al Registro CONI delle BAS, di dare il proprio consenso, ai sensi e 
per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679, al trattamento dei dati personali e dei dati dell'Associazione di cui è il legale rappresentante, per la gestione 
delle procedure atte allo svolgimento di tutti gli adempimenti legati all'Iscrizione nei Registri stessi;
- nel caso sia iscritto al registro CONI delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di dare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento 
Europeo n. 2016/679, affinché il sottoscritto e l'Associazione di cui è il legale rappresentante, vengano contattati dal CONI in merito ad iniziative promo pubblicitarie;

Scad. 31/08/2021

COPIA PER IL CIRCOLO

11422790961



Cod.

Associazione Sportiva Dilettantistica Stunt Gym Boutique

COMITATO DIRETTIVO NOMINATIVO INDIRIZZO TELEFONO
Consigliere Belli Dino Via Immacolata, 5 - 21040 - Varese (VA)

Presidente Belli Simone Via Giovanni Antonio Amedeo, 48 - 20133 - Milano (MI) 3487424766

Vice presidente Nicolini Donatella Via Cristoforo Da Inzago, 6 - 20133 - Milano (MI)

ATTIVITA'
SPORT: (S2210) ginnastica - attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, (S2260) ginnastica - ginnastica acrobatica, (S2290) 
ginnastica - ginnastica per tutti, (S3470) ginnastica - parkour

, li 23/10/2020

Parere del Comitato Provinciale

Il sottoscritto Legale Rappresentante rivolge domanda a codesta Direzione Nazionale per l'anno 2021:

Operazione AFFILIAZ. Tipo A

(Denominazione del Circolo - società o associazione) (Recapito postale se diverso dalla sede del Circolo)

C/O

(Prov.)

MI
(C.A.P.)

20133
(Regione)

Lombardia

97875920155
(C.F. Circolo)

3487424766
(Telefono)

segreteria@stuntgymboutique.com
(E-mail)

Associazione sportiva senza personalità giuridica - Costituita con scrittura privata depositata presso l`ufficio del registro

(Natura giuridica) (Affiliato anche ad altre federazioni)

Statuto ASD

Il Legale Rappresentante del Circolo

(Data di costituzione della società)

20/09/2020

27/10/1987
(Data di nascita)

M
(Sesso)

Milano
(Luogo di nascita) (Prov.)

MI segreteria@stuntgymboutique.com
(E-mail)

Belli SimoneLegale Rappresentante Cod.Fisc. BLLSMN87R27F205K

(Notaio)

28/09/2020
(Data registrazione statuto vigente)

1964
(Numero registrazione atto costitutivo)

1964
(Numero registrazione statuto vigente)

(N.reg. persone giuridiche) (N.registro imprese)(Distretto)

(Prefettura) (Regione) (Camera di commercio)

SI (ASD)Iscrizione CONI

(N. repertorio notarile)

C.F. 97875920155 P. IVA

28/09/2020
(Data registrazione atto costitutivo)

Agenzia delle Entrate di Milano
(Presso l'ufficio del registro di)

Agenzia delle Entrate di Milano
(Presso l'ufficio del registro di)

NOIscrizione APS

(Indirizzo / Località del Circolo)

Via San Benigno, 5 - Milano

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto 
segue:
- di conoscere lo Statuto e il Regolamento dell'AICS Nazionale e del Comitato cui aderisce e di impegnarsi a rispettarli e a farli rispettare dai propri soci;
- di aver preso visione e di aver accettato le coperture assicurative previste per i sodalizi affiliati e per i singoli tesserati a tali sodalizi;
- di svolgere la propria attività nell'ambito dell'attività istituzionale dell'AICS e di impegnarsi a partecipare alle attività e/o iniziative la cui titolarità organizzativa appartenga 
all'AICS territoriale o nazionale;
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per la gestione delle procedure atte allo svolgimento di tutti gli adempimenti legati alla ratifica della richiesta 
di affiliazione e alla stipula delle polizze assicurative, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679.
- di conoscere la normativa relativa all'idoneità alla pratica sportiva per gli associati praticanti attività sportiva, e di impegnarsi a rispettarla e a farla rispettare 
sottoponendo i propri tesserati praticanti attività sportiva alle visite mediche prescritte, e di conservare agli atti la documentazione relativa;
- di conoscere la normativa in maniera di divieto di assunzione di sostenze o metodi dopanti, e di impegarsi a rispettarla e a farla rispettare ai propri tesserati praticanti 
attività sportiva;
- di conoscere la normativa concernente l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni per i propri atleti, tecnici e dirigenti, praticanti attività sportiva, di cui al 
DPCM 16/04/2008 e successive modificazioni, e di impegnarsi ad osservarla tramite il rilascio, obbligatorio, agli stessi della tessera AICS;
- nel caso richieda l'iscrizione al registro CONI delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche o al Registro CONI delle BAS, di dare il proprio consenso, ai sensi e 
per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679, al trattamento dei dati personali e dei dati dell'Associazione di cui è il legale rappresentante, per la gestione 
delle procedure atte allo svolgimento di tutti gli adempimenti legati all'Iscrizione nei Registri stessi;
- nel caso sia iscritto al registro CONI delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di dare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento 
Europeo n. 2016/679, affinché il sottoscritto e l'Associazione di cui è il legale rappresentante, vengano contattati dal CONI in merito ad iniziative promo pubblicitarie;

Scad. 31/08/2021

COPIA PER IL COMITATO PROVINCIALE

11422790961


