
CO-EX CENTRO STUDI E RICERCA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 
ATTO COSTITUTIVO  

 
 
L’anno 2018, il giorno 27  del mese di Agosto anno 2018 , presso la sede 
dell’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E RICERCA CO-EX, via Marconi 83, 25036 
Palazzolo S/O (BS), sono presenti: 
 
 
 
 
Daniele Belussi (nominato Presidente) 
 
 
David Elber 
 
 
Andrea Francesco Bertelli 
 
 
Che dichiarano di costituire col presente atto un’Associazione senza scopo di lucro 
denominata: 
 
 

CO-EX CENTRO STUDI E RICERCA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 
L’Associazione ha sede in via Marconi 83, 25036 Palazzolo S/O (BS) 
 
L’Associazione ha le seguenti finalità: 
- diffondere e ampliare la cultura, in modo particolare nei settori della storia e dell’oplologia 
e della balistica,  attraverso contatti tra le persone, enti e associazioni; 
-approfondire la conoscenza nei settori del benessere, della cultura fisica e alimentare; 
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali 
assolvendo alla funzione sociale di crescita umana e civile, attraverso l’educazione 
permanente ; 
 
 
 
A questo fine l’Associazione: 

- promuove incontri, dibattiti, corsi, seminari, convegni, conferenze, lezioni e 
pubblicazioni sui temi della storia, della oplologia, della balistica, del benessere e 
dell’alimentazione; 

- organizza corsi di formazione, consulenza per enti pubblici, privati, associazioni, 
biblioteche; 



- esegue perizie, consulenze, relazioni estimo-tecniche inerenti al contesto oplologico 
con relativo rilascio di attestati e certificazioni; 

- supporta l’attività tecnica dell’Autorità giudiziaria, dell’Autorità di Pubblica Sicurezza 
ed ausiliaria della Polizia Giudiziaria e delle Forze Armate con attività didattiche, 
formative e di consulenza nel campo dell’oplologia, della balistica, della storia, della 
preparazione atletico-sportiva e alimentare; 

 
L’Associazione si costituisce sulla base dei principi e delle norme che regolano le 
associazioni senza scopo di lucro, e ad esse conforma le sue attività. 
 
L’Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai presenti, si allega al presente atto e ne 
forma parte integrante e sostanziale. 
 
Il Presidente esercita tutti i poteri per lo svolgimento delle funzioni di avviamento 
dell’Associazione e la gestione delle sue attività, ordinarie e straordinarie, oltre a tutte le 
funzioni di rappresentanza esterna e di firma legale dell’Associazione. 
 
Firma in originale: 
 
David Elber     ______________________________ 
 
Daniele Belussi   ______________________________ 
 
Andrea Francesco Bertelli   ______________________________ 
 
 
 
 
Palazzolo,  27 Agosto 2018 
 
 

Allegato: Statuto dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE: CO-EX CENTRO STUDI E 
RICERCA 

 


