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ANAGRAFICA 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Sede legale Largo Gabrielli 2 - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) 

Altra sede Via Barani 

Codice fiscale 01612690337 

Telefono 0523 241215 

Posta elettronica certificata sergas@pec.fiorenzuolapatrimonio.it 

Sito internet www.piscinafiorenzuola.it 
 
 
OGGETTO SOCIALE 
La società non ha fine di lucro. 
La società, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, ha per oggetto la 
produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 
degli impianti funzionali al servizio medesimo, consistente tale servizio nell’organizzazione di attività 
sportive dilettantistiche, ed in particolare del nuoto e della pallanuoto, compresa l’attività didattica 
per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, la promozione e 
l’organizzazione di gare e tornei. 
Per il perseguimento di detto scopo, la società potrà svolgere ogni attività connessa e correlata, ivi 
comprese, a titolo esemplificativo, le seguenti: 
- lo stimolo, lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva mediante l'organizzazione e la gestione di 
ogni forma di attività sia agonistica, che non agonistica, che ricreativa come ad 
esempio  'organizzazione e la gestione di centri estivi; 
- la promozione, l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive in forma collettiva e/o 
individuale; 
- la promozione e la pubblicizzazione della propria attività ed immagine utilizzando ogni mezzo utile, 
ivi compreso l’uso di insegne, modelli, marchi ed emblemi propri o di terzi, che potranno essere 
veicolati sia direttamente che a mezzo di altri soggetti; 
- la gestione di impianti sportivi adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività 
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia propri che detenuti in forza di contratti di affitto 
d'azienda, locazione di strutture, concessione da parte di enti pubblici e/o privati o qualsivoglia 
altra forma; 
- l'organizzazione e la gestione, a favore degli atleti utilizzatori delle strutture gestite e dei loro 
famigliari, di bar per la somministrazione di alimenti e bevande, nonchè di ogni attività culturale, 
ricreativa e ricettiva necessaria o comunque utile al perseguimento degli scopi sociali, per 
permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali, principalmente in occasione di 
manifestazioni sportive, riservando la somministrazione di alimenti e bevande agli atleti utilizzatori 
delle strutture (gestite) ed ai loro famigliari, nonché degli eventuali spettatori delle manifestazioni 
sportive. 
Essa potrà inoltre compiere, compatibilmente con la finalità sportiva dilettantistica della società, 
come sopra detto, senza fini di lucro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 della legge 289/2002, ogni 
operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (quest'ultima mai in via prevalente 
e mai rivolta al pubblico) che sarà ritenuta utile, attinente e pertinente, ed in particolare quelle relative 
alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi 
compresa l’acquisizione delle relative aree, nonchè l’acquisto di immobili da destinare 
ad attività sportive. 
 
 



RISULTATO D’ ESERCIZIO 
Risultato esercizio  2015 €     10.334 
Risultato esercizio  2016 €       3.318 
Risultato esercizio  2017 €     32.643 
 
 

ELENCO SOCI 

SOCI 
% di partecipazione 

indiretta 
Fiorenzuola Patrimonio srl 100,00% 

 
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI al 31 dicembre 2017 

- LIBERALON PAOLA 
- LIBERALON  ILARIA 
- OIENI GABRIELLA 
- OIENI  ANTONELLA 
- STEFANO MAURO 
- VALLA  ANNALISA 
- ZECCA  MARTINA 
- ALARIO  JONATHAN 
- MARENGHI RICCARDO 
- NATANGELO CHIARA 
- STEFANO VERA 
- MAGNELLI MELISSA 
- MALVEZZI PIERCARLO 
- STRUZZI SABRINA 
- FACCHINI LINDA 
- NANNETTI MATTIA 
- AVANZI MARTINA 
- FERRARI GIULIA 
- BOCCIARELLI SILVANO 

 
GOVERNANCE 

 
STATUTO 
art.22/23 
Consiglio di Amministrazione 
art.30 
Consiglio di Amministrazione 
 

ORGANI SOCIETARI 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Nominativo Carica Data di nomina Data di Scadenza 

Severo Matteo Presidente 23/11/2017 Appr. Bil. 2020 

Bongiorni Marina Consigliere 23/11/2017 Appr. Bil. 2020 

Melato Massimo Consigliere 23/11/2017 Appr. Bil. 2020 

 
 

Nominativo Carica Data di nomina Data di Scadenza 

Lovili Giorgio Organo di vigilanza 01/12/2016 31/11/2019 



 
 

Nominativo Carica Data di nomina Data di Scadenza 

Cetti Davide Revisore dei conti 29/05/2018 Appr. Bil. 2020 

 
 

 
 
 
             Il Legale Rappresentante 
 
 


