Decreto n° 070 / Pres.
Trieste, 6 giugno 2022
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
DPR N. 361/2000 ART. 2. CIRCOLO VELICO YACHT CLUB HANNIBAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA AVENTE SEDE A MONFALCONE (GO). APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE
STATUTARIE E ASSUNZIONE DELLA NUOVA DENOMINAZIONE YACHT CLUB MONFALCONE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 06/06/2022

Siglato da:
GIANNI CORTIULA

in data 06/06/2022

Premesso che con proprio decreto 0101/Pres. del 31 luglio 2020 è stata riconosciuta la
personalità giuridica dell’Associazione “Circolo Velico Yacht Club Hannibal – Associazione
sportiva dilettantistica” avente sede a Monfalcone (GO) e ne è stato approvato lo statuto;
Vista la domanda del 13 maggio 2022, pervenuta in data 30 maggio 2022, con cui il
Presidente della predetta associazione, che è iscritta al n. 322 del Registro regionale delle
persone giuridiche, ha chiesto l’approvazione del nuovo statuto deliberato dall’assemblea
straordinaria nella seduta del 27 aprile 2022;
Visto il verbale di detta seduta, a rogito della dott.ssa Lucia Peresson, notaio in Udine, rep. n.
31144, racc. n. 14391, registrato a Udine il 9 maggio 2022 al n. 9090/1T;
Rilevato che le modifiche sono dirette, oltre che a modificare la denominazione
dell’associazione in “Yacht Club Monfalcone – Associazione sportiva dilettantistica”, ad
adeguare lo statuto a sopravvenute esigenze organizzative dell’ente e alla nuova disciplina
prevista dalla Riforma dello sport originata dalla legge 8 agosto 2019, n. 86;
Riconosciuta l’opportunità di accogliere la richiesta;
Visto l’articolo 2 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 il nuovo statuto dell’Associazione “Circolo Velico Yacht Club Hannibal –
Associazione sportiva dilettantistica” con sede a Monfalcone (GO), con il quale, tra l’altro,
l’ente ha assunto la nuova denominazione di “Yacht Club Monfalcone – Associazione sportiva
dilettantistica”, deliberato dall’assemblea straordinaria nella seduta del 27 aprile 2022.
2. Il nuovo statuto, il cui testo integrale viene allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell’iscrizione del presente provvedimento
nel Registro regionale delle persone giuridiche.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

