
ATTO COSTITUTIVO  
dell’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

DENOMINATA “TIDIDI”  

L’anno  2008 il giorno 10 del mese di OTTOBRE, si conviene e stipula quanto segue: 

Tra i signori: 
o ROBERTA CLAREN, nata a TORINO., il 23/5/1955, residente a MILANO in Via 

KRAMER 30 , professione INSEGNANTE DI DANZA , (codice fiscale: 
CLRRRT55E63L219Q); 

o DAVIDE DE FERRARI, nato a VARESE, il 13/3/1949, residente a CASTIGLION 
FIORENTINO in Via CASTRONCELLO 57 , professione DIRIGENTE, (codice fiscale: 
DFRDVD49C13L682C); 

o MARINA CAMUSSO, nata a MILANO, il 30/01/1948, residente a MILANO in Via PIAVE 
5 , professione RICERCATRICE. , (codice fiscale: CMSMRN48A70F205H); 

o SUSANNA COEN PIRANI, nata a MILANO, il 31/12/1969, residente a MILANO in Via 
SALDINI 30 , professione PSICOLOGA. , (codice fiscale: CNPSNN69T71F205K; 

o GIOVANNA FORINO, nata a MILANO, il 12/03/1954, residente a MILANO in Via 
COLLETTA 73 , professione MEDICO. , (codice fiscale: FRNGNN54C52F205O); 

è costituita l’associazione sportiva “TIDIDI Associazione Sportiva Dilettantistica” con 
sede in MILANO – VIA NINO BIXIO N. 15. 

L’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “TIDIDI” è un nucleo di vita associativa e 
non persegue fini di lucro. 

Essa si propone di promuovere e diffondere la danza come momento essenziale di crescita 
personale. 

La danza è intesa come arte che manifesta pienamente il movimento della vita che scorre in 
ognuno. 
Come una pratica che consente di riportare equilibrio ed armonia a tutti i livelli: fisico, mentale, 
spirituale e migliora l’integrazione psicofisica ed olistica di ogni essere umano. 

Missione dell’associazione è diffondere e organizzare attività,  eventi e servizi  nel settore della 
danza e dello spettacolo, per contribuire alla crescita culturale dei propri soci. 

L’associazione potrà partecipare a concorsi e campionati. 

In particolare, l’associazione ha il progetto di diffondere la Danza Sensibile® e il Metodo 
Chladek®. 

sono compiti dell’associazione: 

- organizzare tutte le iniziative necessarie a diffondere la Danza Sensibile® e il Metodo 
Chladek® nelle diverse applicazioni possibili 

- organizzare tutte le iniziative che mirano a promuovere la danza nelle diverse 
espressioni tecniche 

- promuovere e diffondere le diverse discipline ad ogni livello, in ogni fascia di età, e con 
persone con diverse abilità 

- promuovere la conoscenza e l’applicazione di quelle tecniche che consentano 
l’integrazione psicofisica e olistica in ogni essere umano, accanto e oltre alla danza, quali 



tecniche di massaggio, fisioterapia, osteopatia, recitazione, canto, meditazione e 
introspezione 

- favorire e organizzare attività di formazione e d'informazione; 
- favorire e organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative 

atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di formazione e di svago dei/lle soci/e e dei/
lle cittadini/e, anche in collaborazione con altre associazioni, Enti, mezzi di 
comunicazione, cooperative che non siano in contrasto con il presente statuto e che 
agevolino l'attuazione degli scopi associativi 

a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- organizzare corsi, incontri, laboratori e seminari in studio, in piscina, in natura 
- organizzare e promuovere conferenze, letture, viaggi, pubblicazioni, eventi 
- organizzare e promuovere progetti che applicano la danza, in particolare la Danza 

Sensibile®, quale strumento di conoscenza e terapia in diverse situazioni   
- produrre e promuovere spettacoli 
- favorire e promuovere concorsi di danza e coreografia 

Conformemente alle finalità ricreative dell’associazione nei locali sociali potrà essere 
attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci. 

L’associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto 
deliberato dai competenti organi delle federazioni nazionali di appartenenza e dell’Ente di 
Promozione Sportiva a cui essa si affilierà. L’associazione è retta dallo statuto composto 
dai numero 26 articoli che si allega al presente atto sotto la lettera “a” perché ne costituisca 
parte integrante e sostanziale. 

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in 
assemblea eleggono il consiglio direttivo dell’associazione per i primi cinque anni e nelle 
persone dei signori:  
o ROBERTA CLAREN   (codice fiscale: CLRRRT55E63L219Q); 
o DAVIDE DE FERRARI (codice fiscale: DFRDVD49C13L682C); 
o MARINA CAMUSSO   (codice fiscale: CMSMRN48A70F205H); 
o SUSANNA COEN PIRANI  (codice fiscale: CNPSNN69T71F205K; 
o GIOVANNA FORINO  (codice fiscale: FRNGNN54C52F205O). 

I consiglieri nominati eleggono: 

ROBERTA CLAREN     alla carica di presidente; 
MARINA CAMUSSO     alla carica di vice presidente 
DAVIDE DE FERRARI    alla carica di segretario 

i quali dichiarano di accettare la carica. 
Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause 

d’ineleggibilità previste dalla legge. 
Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il 

riconoscimento dell’associazione presso le autorità sportive competenti. 
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. 

Letto, approvato e sottoscritto 
o ROBERTA CLAREN   ………………………………………………. 
o DAVIDE DE FERRARI ………………………………………………. 
o MARINA CAMUSSO   ………………………………………………. 
o SUSANNA COEN PIRANI  ………………………………………………. 
o GIOVANNA FORINO  ………………………………………………. 


