Atto Costitutivo dell'Associazione “Ludimus ETS”
L'anno 2018 il mese di Ottobre il giorno 8 in Trento, in via Fratelli Bronzetti 4, CAP 38122, presso
l'abitazione di Davide Gadenz, ad ore 20:30, si riuniscono:
• Samantha Baita, nata a Cles (TN) il 27/01/1996 residente a Cis (TN), CAP 38020, in Piazza
Centrale 38, Codice Fiscale BTASNT96A67C794J
• Leonardo Bertè, nato a Rovereto (TN) il 05/09/1990 residente a Volano (TN), CAP 38060, in
via Trento 8, Codice Fiscale BRTLRD90P05H612O
• Davide Gadenz, nato a Feltre (BL) il 16/12/1990, residente a Trento, CAP 38122, in via
Fratelli Bronzetti 4, Codice Fiscale GDNDVD90T16D530V
• Alessio Guerrieri, nato a Trento (TN) il 30/04/1986 residente a Trento, CAP 38121, in via
Cardinale Giovanni Morone 9, Codice Fiscale GRRLSS86D30L378F
• Lorenzo Imoscopi, nato a Trento (TN) il 03/06/1989 residente a Trento, CAP 38123, in via
degli Olmi 34, Codice Fiscale MSCLNZ89H03L378L
• Mattia Larentis, nato a Trento (TN) il 22/03/1991 residente a Trento, CAP 38121, in via Santi
Cosma e Damiano 72, Codice Fiscale LRNMTT91C22L378I
• Riccardo Longo, nato a Cavalese (TN) il 02/06/1990 residente a Tesero (TN), CAP 38038, in
località Val 11, Codice Fiscale LNGRCR90H02C372F
• Marco Magnani, nato a Cles (TN) il 07/10/1995 residente a Cles (TN), CAP 38023, in via
Tiberio Claudio 18, Codice Fiscale MGNMRC95R07C794Y
• Matteo Matassoni, nato a Rovereto (TN) il 16/09/1987 residente a Rovereto (TN), CAP
38068, in viale della Vittoria 3, Codice Fiscale MTSMTT87P16H612L
• Stefano Parmesan, nato a Rovereto (TN) il 12/03/1987 residente ad Ala (TN), CAP 38061, in
via Meati 42, Codice Fiscale PRMSFN87C12H612R
• Sofia Ruele, nata a Trento (TN) il 18/02/2000 residente a Trento, CAP 38122, in via Milano
76, Codice Fiscale RLUSFO00B58L378T
• Andrea Tessadri, nato a Trento (TN) il 10/12/1991, residente a Lavis (TN), CAP 38015, in via
F. Dalmaso 23/4, Codice Fiscale TSSNDR91T10L378H
I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea costitutiva, Davide Gadenz il quale accetta e nomina per assisterlo Andrea Tessadri quale Segretario ed estensore del presente atto.
Il Presidente dell’Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la
costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto, che viene approvato all’unanimità.
I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
È costituito fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017
(in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”), l’Ente del Terzo settore, in forma di associazione
non riconosciuta, avente la denominazione “Ludimus ETS”, di seguito denominata “Associazione”.
ART. 2
L' Associazione ha sede legale in: Trento (TN), via via Fratelli Bronzetti 4, CAP 38122, presso l'abitazione di Davide Gadenz.
ART. 3
L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito
elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
• La promozione e diffusione della cultura del gioco in qualsiasi forma che non sia d'azzardo;
• L'elevazione personale attraverso la stessa
• La valorizzare della persona nella comunità attraverso il gioco e la socializzazione.

ART. 4
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 5
L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale, che fa parte integrante del presente Atto costitutivo:
• L'assenza di fini di lucro;
• La democraticità della sua struttura;
• L'elettività delle sue cariche;
• La gratuità delle prestazioni fornite dai volontari;
• La sovranità dell'Assemblea;
• La prevalenza delle prestazioni dei volontari;
• L'uguaglianza di diritti e obblighi degli associati;
• La previsione di norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento ad enti
perseguenti simili finalità sociale;
• La previsione di norme adeguate, democratiche e trasparenti sull’ordinamento, sull’amministrazione e sulla rappresentanza dell’organizzazione;
• L'assenza di requisiti discriminatori per l’ammissione di nuovi soci, con indicazione delle modalità specifiche di ammissione.
ART. 6
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato quadriennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori:
• Davide Gadenz
• Alessio Guerrieri
• Mattia Larentis
• Stefano Parmesan
• Andrea Tessadri
A Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto Davide Gadenz.
Per le altre cariche vengono eletti:
• Alessio Guerrieri (Vice-Presidente)
• Stefano Parmesan (Tesoriere)
• Andrea Tessadri (Segretario)
ART. 7
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione
qui costituita.
Il primo esercizio sociale chiuderà il 30 Agosto 2019.
È parte integrale del presente atto lo Statuto dell'Associazione - definito su 28 articoli di seguito specificati, steso su 6 fogli dattiloscritti.
Letto firmato e sottoscritto dai costituenti.

Trento, 8 Ottobre 2018

