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L’A.C.G. nasce dalla fusione di due compagini della tifoseria genoana: il
Coordinamento Club Genoani e l’Unione Tifosi Genoa. Con il verificarsi di risultati
calcistici deludenti, che hanno affievolito l’entusiasmo verso i colori rossoblù, si è
verificata la necessità di fondersi per realizzare iniziative che con gli attuali tempi
sarebbero difficili da compiere separatamente e per necessità di natura economico
fiscale.
L’ A.C.G. nasce ufficialmente nell’Assemblea riunificata il giorno 26/05/1999 alle ore
21.00 presso la Sala L. Rum in piazzale San Benigno alla presenza del notaio Dr.
Luigi Risso. L’atto pubblico è stato registrato a Genova il 06/05/1999. Con tale
registrazione l’ A.C.G. acquista personalità giuridica al pari di tutte le altre
associazioni legalmente riconosciute. Per facilitare l’allineamento alle leggi
amministrative e a quelle fiscali l’ A.C.G. si è avvalsa del supporto legale dell’Avv.
Costa e di quello contabile della Dr.ssa Homouda.
I rappresentanti legali della nuova Associazione sono il Sig. Giovanni Cevasco,
come presidente dell’ultimo Consiglio Direttivo del Coordinamento Club Genoani, e
il Sig. Franco Maria Sciortino, come ultimo presidente dell’Unione Tifosi Genoa.
L’Associazione Club Genoani (art.3 statuto) è un’istituzione che persegue in via
esclusiva finalità di sviluppo culturale, di solidarietà e di promozione morale e
civile, attraverso l’attuazione di iniziative rivolte al settore sportivo, educativo,
ricreativo, di formazione extra scolastica della persona e di comunicazione sociale
fra i tifosi genoani.
L’ A.C.G. ha i seguenti scopi:
· favorire l’aggregazione di tutti i tifosi genoani attraverso i club,
· mantenere il collegamento tra i vari club di sostenitori e i tifosi genoani al fine di
favorire le iniziative, promuovere ed incoraggiare la formazione di club
riconoscendo e tutelando quelli esistenti
· organizzare manifestazioni a sostegno dell’attività sportiva del Genoa, anche con
finalità culturali, promozionali, morali e civili
· servire da unico ed ufficiale mezzo di collegamento tra il Genoa e i club
regolarmente costituiti.
· promuovere i valori di solidarietà, rifuggendo da ogni forma di violenza.

