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ASSOCIAZIONE “TSUNAMI CLUB” – costituita il 1.1.2013 con CF attribuito 
da Agenzia Entrate 97732620584 il 16.1.2013 - Scrittura privata registrata con modifiche dello 
Statuto e del Regolamento iniziale del 1.1.2013 fatte in data  ……………… 
 

 
 
 
 

STATUTO 

1. Costituzione 

E’ costituita con sede legale in Roma, via E.Glori 40, cap 00137, tel./fax 
+39 06 97844307, e-mail tsunamic@tin.it , presso lo studio – abitazione 
del Dr. Giacomo Primo Sciortino, l’associazione “Tsunami Club” non 
avente fini di lucro. 

Soci fondatori ne sono Giacomo Primo Sciortino, nato a Milano il 
3.5.1957, Mancini Patrizia, nata a Roma il 30.4.1959 e Federico Strider 
Sciortino, nato a Roma il 6.11.1988. 

2. Scopo associativo 

L’Associazione ha come scopo la promozione di attività sostenibili ed 
ecocompatibili di scoperta, conoscenza e promozione della natura, del 
territorio e della sua cultura, in una ottica di equilibrio socio-economico 
del pianeta per il terzo millennio. 

L’Associazione ha carattere globale e quindi pone particolare attenzione al 
coinvolgimento di soggetti europei e internazionali, perseguendo, tra 
l’altro,  gemellaggi e cooperazioni con analoghe realtà operanti in territori 
al di fuori dell’Italia. 

Coloro che si associano, per il motivo predetto, sono coscienti del fatto che 
a seconda dei casi (vedi per le attività di interesse internazionale), 
informative od attività potranno essere effettuate in lingua inglese, anziché 
in italiano, senza obbligo di traduzione scritta in capo all’Associazione. 

In questo ambito ricadono anche attività, anche di tipo continuativo, ed 
eventi sportivi a carattere amatoriale non agonistico, in qualsiasi 
disciplina. 
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Tipicamente, le attività associative saranno perseguite destinando  
equipaggiamenti, beni e risorse di ogni tipo, anche solo di tipo 
intellettuale, secondo modalità determinate volta per volta e con opportuna 
pubblicità interna. 

Le attività devono essere approvate dal Comitato Direttivo il quale può 
delegare singoli soci al loro coordinamento ed esecuzione, anche a livello 
di sezione distaccata. Lo svolgimento dell’attività associativa è 
disciplinato dal Regolamento, allegato al presente Statuto, che ne forma 
parte integrante. 

3. Durata, norme applicabili e risoluzione delle controversie 

L’Associazione ha durata iniziale di un anno, a partire dal 1 gennaio 2013. 
La prima Assemblea ordinaria deciderà se e di quanto prolungare tale 
durata. Per tutto quanto non regolato dal presente contratto si fa 
riferimento agli articoli del c.c. italiano relativi alle associazioni non 
lucrative non riconosciute. 
 
In caso di controversia si ricercherà in ogni caso preliminarmente una 
soluzione di tipo conciliatorio / para-arbitrale . In caso di insuccesso della 
mediazione, sarà competente il Foro di Roma. 

Firme 

Roma, lì ______________________         

Giacomo P.Sciortino       Patrizia Mancini       Federico S.Sciortino 


