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art.01
Costituzione, denominazione, sede

E' costituita in Verbania l'Associazione E C.ITL[. (Ente Commerciale Non
Lucrativo) denominata "ASSACAZIOiTE SUB VERBANIA", con sede in

Verbania Suna, Via Troubetzkoy n"55;

La durata dell'Associazione è illimitata,

art.02
§copie Finalità

L'Associazione interviene nelle operazioni di soccorso in caso di incidenti e
pubblica calamità, ove sia richiesta una specifica preparazione ed attrezzatura di

tipo subacqueo;

Effettua interventi e lavori subacquei e di superficie.

ln particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in

favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone la divulgazione dell'attività

subacquea e di volontariato nel settore dell'immersione sportiva e della Protezione

Civile, nonché l'istruzione e la formazione di sommozzatori sportivi, istruttori di

immersione, operatori tecnici e istruttori di protezione Civile ove necessiti una

specifica preparazione subacquea, attraverso l'organizzazione di appositi corsi;

L'associazione non ha scopo di lucro, pertanto i proventi realizzali a seguito dei
propri interventi dovranno essere esclusivamente destinati al miglioramento delle
proprie attrezzature, strutture e/o a finalità sociali,

Non è prevista alcuna forma di compenso per i soci,

Agli stessi, secondo norme stabilite dal Consiglio Direttivo, potranno essere

esclusivamente riconosciuti rimborsi spese o rimborsi per mancato guadagno in
caso di comprovata assenza dal lavoro o a titolo di contributo per il rinnovo della

altrezzatur a pe rso n a I e,
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aÉ.03
Risorce economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo
svolgimento delle proprie attività da:

a. contributidei Soci;

b, contributi privati;

c. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati

esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o

progetti;

d. donazioni o lasciti testamentari;

e. rimborsi derivanti da convenzioni;

f. Lavori subacquei e di superficie pr conto tezi,

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1'gennaio e termina il 31

dicembre di ogni anno. Al termine diogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il

bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di

giugno dell'anno successivo al termine dell'esercizio finanziario.

art 04

§oci dell'Associazione

ll numero dei Soci e illimitato. Sono Soci dell'Associazione i Socifondatori e tutte

le percone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi

dell'Associazione.

art.05
Criteri di ammissione ed egclusione dei Soci

L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla

presentazione di apposita domanda da parte degli interessati,

ll Consiglio Direttivo cura I'annotazione dei nuovi Soci nell'apposito registro, dopo

che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata

ann ualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

§ull'eventuale reiezioni di domande, sempre motivata, si pmnuncia anche

l'Assemblea;

La qualità di Socio decade:

a. per recesso;

b. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

c. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
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5) L'esclusione dei Soci e deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del

Consiglio Direttivo. ln ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono

essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi,

consentendo facoltà di replica. ll recesso da parte dei Soci deve essere

comunicato in forma scritta dall'Associazione almeno due mesi prima dello

scadere dell'anno in corso;

6) ll Socio receduto, decaduto, o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote

associative versate;

7) I Socisi dividono in

a, Soci ordinari: quelli che praticano l'attività subacquea elo partecipano

assiduamente alle attività sociali e tutti coloro che possiedono i requisiti

previsti dalla normativa vigente e dal regolamento intemo per l'esercizio

dell'attività di Protezione Civile nel settore subacqueo;

b. Soci sostenitori: ogni persona che con la propria contribuzione annuale

intende favorire la vita dell'Associazione e tutti i coloro che chiedono di

partecipare all'attività sociale ma non sono in possesso dei requisiti

previsti dalla normativa vigente e dal regolamento intemo per l'esercizio

dell'attività di Protezione Civile nel settore subacqueo;

c, Soci onorari: quelle persone che, a giudizio dell'Assemblea o del

Consiglio Direttivo, si siano particolarmente distinte con il loro

interessamento od il loro lavoro per lo sviluppo dell'Associazione.

d. Soci a vita: quelle persone che abbiano pagato la tessera in maniera

continuativa per almeno 20 (venti) anni.

S) ll Socio che abbia acquisito i requisiti per diventare "Socio a Vita" ne farà scritta al

Consiglio Direttivo che ha facoltà didecidere se accettare o meno I'istanza.

9) ll Socio a Vita è a tutti gli effetti un socio ordinario.

10) I Soci Ordinari e Sostenitori debbono prowedere, pena la decadenza, al

pagamento delle rispettive quote annualistabilite entro e non oltre la fine del mese

di febbraio dell'anno successivo alla scadenza del tesseramento'

11) Le quote e le variazioni sono decise dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di

ogni anno,

12) I Soci Ordinari e Sostenitori, rimangono tali fino alla fine di febbraio dell'anno

successivo a quello in cui hanno pagato la quota sociale.

13) ll Consiglio Direttivo ha il potere di rifiutare l'iscrizione di un socio per motivi che

possono ledere l'immagine dell'Associazione'

14) Ditale decisione deve essere data comunicazione motivata all'interessato,

15) Parimenti il Consiglio direttivo puo espellere il Socio che si sia reso colpevole di

gravi mancanze nei confronti dell'Associazione, dando all'interessato

comunicazione motivata.

IL PRÉSIOEIITE DELL'ASSEMBLEA LA SEGRETARIiA DELL,A§§ÉTSBLEA
TARABBIA ELENAq*tern oanlo

$U" G-t:"'s'-
{rì't.-r-- \ ilii"q.<)v ln4F.l3?CA



STATUTO "ASSOCIAZIOI{E §UB VERBAIIIA" p.g. 4 di E

16) Awerso le decisioni di cui al paragrafo precedente è ammesso il ricorso al

Collegio dei Probiviri entro 30 gg. Dalla comunicazione della decisione presa dal

Consiglio Direttivo

aÉ.06
Doveri e diritti desliassociat

1) I Socisono obbligati:
a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti intemi e le deliberazioni

legalmente adottate dagli organi associativi ;

b. a mantenere un comportamento sempre degno nei confronti

dell'Associazione;

c, a versare la quota associativa di cui al precedente articolo

2l ln caso di trasgressioni alle norme sociali e statutarie, del regolamento intemo e/o

legislative, il Consiglio Direttivo puo infliggere al Socio:

a. l'ammonizione verbale;

b. Ia deplorazione scritta;

c. l'espulsione secondo il regolamento intemo.

3) All'Associazione è riservato il diritto di pretendere dal Socio espulso l'eventuale

risarcimento dei danni da esso anecati.

4) I Soci hanno diritto:
a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione

b. a frequentare e discutere alle Assemblee dei Soci con diritto di voto,

presentare proprie proposte e/o reclamicome da regolamento interno;

c. ad accedere alle cariche associative;

d. a frequentare i locali dell'Associazione;

e. a partecipare con il proprio voto all'elezione del Consiglio Direttivo;

f, a essere eletti membridel Consiglio Direttivo come da regolamento.

ail.07
§ociali

1) Gli Organi Sociali sono:
a. l'Assemblea dei Soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c, ilPresidente;
d. il Collegio dei Revisoridei Conti;

e. il Collegio dei Probiviri.

IL PRESIDENTE OELL'A8sEIIBLEA I.A SEGRETARIA DELL'ASSEIIIBLEA
TARABBIA ELENAOCCHETN DARIO
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art.08
Assemblea

Partecipazione e diritto divoto
a. Possono partecipare all'Assemblea tutti isoci in regola con il pagamento

della quota annuale.

b. Hanno diritto di voto isociordinari, i Soci a Vita e i Soci Onorari'

c. Ogni Socio puo esercitare il diritto di voto per delega scritta di un altro

Socio,

d. Non è ammessa più di una delega per socio.

Convocazione in sessione ordinaria

a. L'Assemblea dei Soci è convocata in sessione ordinaria dal Consiglio

Direttivo una volta all'anno entro la fine del mese di aprile:

b. Deliberasuibilanci;
c, Elegge il Consiglio Direttivo;

d. Nomina il Collegio dei Revisoridei Conti;

e. Delibera su tutte le altre materie che ad eSSa vengono sottoposte dal

Consiglio Direttivo;

f. Elegge il Consiglio dei Probiviri,

Convocazione in sessione straodinaria
a. L'Assemblea dei $oci convocata in sessione straordinaria viene

convocata qualora se ne riscontri la necessità ed in particolare:

b, Ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;

c, Quando almeno un decimo dei Soci, che siano in regola con il pagamento

della quota sociale dell'anno in corso, ne faccia domanda scritta e
motivata al Consiglio Direttivo;

d. Quando il Collegio dei Revisori, riscontrando inesattezze nel

funzionamento amministrativo dell'Associazione, ne richieda la

convocazione;

e, Quando si debba procedere all'approvazione di modifiche sullo Statuto

Sociale proposte dal Consiglio Direttivo

La convocazione dell'Assemblea è fatta con awiso esposto nella sede sociale e

mediante convocazione scritta, almeno 10 giomi prima della data stabilita, con

l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il giomo, l'ora ed il luogo

della riunione.

L'Assemblea dei Soci è diretta da un Presidente, assistito da un segretario, eletti

seduta stante,

L'Assemblea fisserà le modalità per lo svolgimento delle operazioni divoto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima

convocazione con la presenza di almeno Ia meta piir uno dei Soci ed in seconda

convocazione qualunque sia il numero dei presenti,

Le deleghe concorono a formare il numero legale.

LA 8EGRETARIA DELL'AS§EMBLEA
TARABBIA ELENA
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Per la validità delle sue deliberazioni è necessario il voto della maggioranza
assoluta deivotanti.

10) Per le modifiche allo Statuto è necessaria la maggioranza dei 213 dei presenti

aventi diritto di voto con esclusione delle deleghe.

11) I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

aÉ.09
ll Gonsiolio direttivo

ll Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e

non superiore a quindici, nominati dall'Assemblea dei Soci, ll primo Consiglio

Direttivo è nominato con I'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo

rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio

Direttivo esclusivamente gli associati,

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo debbono partecipare alle adunate dello

stesso; dopo tre assenze consecutive ingiustificate decadono dalla carica e non

sono più rieleggibili per il mandato in corso. Nel caso in cui per dimissioni o altre

cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, si prowede

alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino

allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del

Consiglio Direttivo, il Presidente o in caso di sua assenza il Vice Presidente o, in

assenza di entrambi, il membro più anziano, dovranno procedere alla

convocazione di un'Assemblea straordinaria dei Soci che dovra prowedere alla

nomina di un nuovo Consiglio Direttivo,

Il Consiglio nomina al suo intemo un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere

e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo spetta di;

a, Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

b. Predispone il bilancio;

c. Nominare il Presidente, ilVice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;

d, Deliberare sulle domande di nuove adesioni;

e. Prowedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non

siano spettanti all'Assemblea dei $oci.

ll Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice

Presidente e in assenza dientrambidal membro più anziano.

ll Consiglio Direttivo è convocato normalmente ogni mese e/o ogni volta che il

Presidente o in sua assenza il Vice Presidente, lo ritengano opportuno, o quando

almeno i due tezi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie

LA SEGRETARIA DELL'A§SEIIBLEA
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deliberazioni con la maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni seduta del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunata, vengono conservati agli
atti.

art, 10

ll Presidente

1) Coordina l'attività dell'Associazione.

2l Rappresenta legalmente l'Associazione anche in giudizio.

3) Cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, firma gli atti
prowedimenti urgenti, salvo ratifica nel successivo Consiglio,

4) ln caso di assenza o impedimento, tali funzioni saranno
Presidente.

sociali, prende i

svolte dal Vice

1)

2)

3)

4)

arL 11

Revisori deiconti

ll controllo dell'amministrazione è affidato al Collegio dei Revisori dei conti,
costituito da2o 3 Membri, elettidall'Assemblea dei Soci.

Essi hanno la durata in carica paria quella dei Consiglieri.

Loro compito è quello di esaminare i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle
deliberazioni, gli attigiustificativi delle spese, la contabilità,

Presentano annualmente la loro relazione prima al Consiglio e poi all'Assemblea

deiSoci.

art,12
dei Probiviri

ll collegio dei Probiviri è formato da un numero di membri non inferiore a due e
non superiore a tre, nominatidall'Assemblea dei Soci.

Essi hanno la durata in carica pari a quella dei Consiglieri.

LA SEGRETARIA DELL'ASSEiNBLEA
TARABBIA ELENA
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llcompito dei Probiviriè quello di intervenire se chiamati in causa da un Socio che

come tale, ritiene gli siano stati lesi i diritti.

I membri del collegio dei Probiviri sono normalmente Soci anziani, che dichiarino

all'atto della elezione la loro intenzione di rimanere sopra le parti in caso di

controversie. ll collegio dei Prcbiviri è in buona sostanza il 'Consiglio dei §aggi'.

ail. 13

GratuiH delle cariche associative

1) Ognicarica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per

gliassociatidicui al precedente art. 2

erL 14

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà esserc deliberato dall'Assemblea

straodinaria appositamente convocata.

La delibera dovrà essere approvata con la maggioranza dei 213 dei presenti aventi

diritto di voto con esclusione delle deleghe.

Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento sarà liquidato ed il ricavato sarà

devoluto in ad enti di beneficen za e7 o Associazioni di Volontariato

aÉ. {5
Conclusione

1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si dovra far

riferimento alle disposizioni di legge in materia ed in particolare a quelle del

Codice Civile.

Aoprovato nell'Assemblea Generale Annuale dei Soci conyocata in seduta ordinAria

4)

1)
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