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oggetto:
DPR N. 361/2000, ART. 7. ASSOCIAZIONE CIRCOLO VELICO YACHT CLUB HANNIBAL ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA AVENTE SEDE A MONFALCONE (GO). APPROVAZIONE DELLO STATUTO
E RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA.
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Vista la domanda del 20 febbraio 2020 e la successiva integrazione del 23 luglio 2020, con
cui il Presidente dell’Associazione “Circolo Velico Yacht Club Hannibal – Associazione sportiva
dilettantistica” avente sede a Monfalcone (GO), ha chiesto l’approvazione dello statuto ed il
conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
Visto lo statuto dell’Associazione approvato da ultimo dall’Assemblea dei soci del 27 ottobre
2014;
Visto il relativo atto pubblico del 4 novembre 2014, a rogito del dott. Armenio Germano,
notaio in Ronchi dei Legionari, rep. n. 71754, Rep. n. 32511, registrato a Monfalcone il 7
novembre 2014 al n. 2739 serie 1T;
Vista la consistenza patrimoniale dell’Associazione e ritenutala adeguata al perseguimento
degli scopi dell’ente;
Riscontrata la conformità alle norme di legge e regolamentari dell’atto costitutivo e dello
statuto della predetta Associazione;
Ritenuto che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino
l’Associazione come istituzione nel settore dello sport;
Riconosciuta quindi l’opportunità di accogliere la richiesta;
Visto l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Visti gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Decreta
1. È approvato lo statuto dell’Associazione “Circolo Velico Yacht Club Hannibal – Associazione
sportiva dilettantistica” avente sede a Monfalcone (GO), nel testo che viene allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. L’Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l’iscrizione nel
Registro regionale delle persone giuridiche.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

