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Prefazione 

Il presente regolamento è stato redatto per 
disciplinare la vita quotidiana all’interno della 
Società, indicando le norme di comportamento 
indispensabili per l’utilizzo dei beni della stessa e 
definendo quelle che sono le regole principali di 
comportamento da osservare e fare osservare 

nello svolgimento delle attività subacquee e non 
svolte sotto l’egida della Società stessa. 

Si raccomanda vivamente un’attenta lettura e 

una scrupolosa osservanza da parte di tutti, in 

modo particolare ai nuovi iscritti e a coloro che 

ricoprono cariche di responsabilità all’interno della 

Associazione. 

La consegna del presente documento implica 

la presa visione e la completa accettazione del 

suo contenuto. 

L’inosservanza o la violazione delle norme in 

esso contenute possono comportare conseguenze 

anche penalmente rilevanti. 

                                               Il Presidente                                                    

Nicola Miscio 
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Breve storia dell’Associazione 

L’Associazione “Sub Verbania” - Salvataggio e 

Recuperi, è nata il 21 Novembre 1964 con il 

preciso scopo di effettuare interventi di recupero 

e salvataggio nelle acque del Lago Maggiore, nei 

fiumi e nei bacini limitrofi.  

Oggi, l’Associazione Sub Verbania si occupa 

prevalentemente di lavori subacquei per conto 

terzi finalizzati al recupero delle risorse 

economiche indispensabili per il sostentamento 

della Società stessa. 

Il 24 Febbraio 1992, la legge n.225, istituisce il 

Servizio Nazionale della Protezione Civile, a cui 

segue, il 31 Marzo 1998, il Decreto Legislativo 

n.112 che attribuisce alle Regioni poteri legislativi 

in materia. 

La “Sub Verbania”, a trentaquattro anni dalla 

sua fondazione, supportata dalle nuove disposi-

zioni in materia, costituisce ufficialmente una 

nuova unità operativa al servizio della collettività  

denominata “Nucleo di Protezione Civile 

Sommozzatori Sub Verbania”. 

A tutt’oggi, unica Associazione di Sommoz- 

zatori della Provincia del V.C.O. regolarmente 

iscritta ai registri del Volontariato di Protezione 

Civile, sia a livello regionale che a livello 

nazionale, opera mettendo la sua pluriennale  



REGOLAMENTO INTERNO SUB VERBANIA 

 3 

esperienza al servizio dei cittadini del Comune di 

Verbania, della Provincia del V.C.O., delle Forze 

dell’Ordine e degli Organi incaricati istituzio-

nalmente alle attività di soccorso, come nel caso 

delle diverse alluvioni che hanno colpito le nostre 

zone nel recente passato. 

All’attività principale di Protezione Civile, si 

affianca l’attività didattica per la formazione del 

personale volontario. In questa attività  si 

tengono Corsi Federali per Sommozzatori Sportivi 

di ogni livello e specializzazione, con rilascio di 

brevetti internazionali C.M.A.S. (Confederazione 

Mondiale delle Attività Subacquee), F.I.P.S.A.S., 

(Federazione Italiana Pesca e Attività Subacquee), 

unici ad avere il riconoscimento del C.O.N.I. 

I Soci del Nucleo di Protezione Civile 

Sommozzatori Sub Verbania, oltre alla possibilità 

di frequentare corsi sotto la guida di Istruttori 

Federali, hanno la possibilità di frequentare corsi 

specifici per Operatore Tecnico di Protezione Civile 

Sommozzatore, di provare l’esperienza dei lavori 

subacquei utilizzando attrezzature professionali e 

di seguire la strada della didattica diventando loro 

stessi Istruttori Federali.                                                                                                                        

 

                                           Fabio Fabiani   
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Loghi Associazioni 

 

ASSOCIAZIONE SUB VERBANIA 

 

NUCEO PROTEZIONE CIVILE 

SOMMOZZATORI SUB VERBANIA 
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Riferimenti e recapiti 

Società:  

Associazione Sub Verbania – (Lavori e ricerche) 

Nucleo di Protezione Civile Sommozzatori Sub 
Verbania – (Didattica e Protezione Civile) 

Strutture e Infrastrutture:  

Sede Legale e Logistica: Via Troubetzkoy,55  
28925 Suna Verbania 

Sede Amministrativa: C.so Cairoli 37         
Palazzina R. Franzi 28921 Intra VB 

Aula Didattica: C.so Cairoli 37                  
Palazzina R. Franzi 28921 Intra VB 

Magazzino Attrezzature: Viale Azari, 112              
28922 Pallanza VB 

Recapiti: 

Tel. 0323.501305 

Sito Web: www.subverbania.it 

E Mail:      info@subverbania.it 

Pec:          subverbania@mailcertificata.net  

 

 

mailto:subverbania@mailcertificata.net
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Riferimenti Amministrativi: 

Associazione Sub Verbania 

Partita IVA: 00299370031 

Numero REA: VB – 18391 

Banca INTESA SANPAOLO Ag. Verbania -Pallanza 

IBAN: IT 82P0306922401100000001171  

 

Nucleo Protezione Civile Sommozzatori “Sub 

Verbania” 

P.IVA: 93017180030 

Poste Italiane Spa 

IBAN: IT 09 T 07601 10100000012693123  

 

 

Codice S.D.I.: T047HR3 
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Automezzi:  

❖ Pick-up UAZ 

 Adibito a trasporto persone e cose 

❖ Pulmino Volkswagen 

 Adibito a trasporto persone 

 

 

Mezzi Nautici 

❖ Motopontone Verbania 

 Adibito a Lavori e Ricerche 

❖ Gommone (Yamaha 50 cv) 

❖ Gommone (Evinrude 90 cv) 

❖ Carrello Pedretti 

❖ Carrello Ellebi 
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Definizioni 

Associazione:  

Unione di persone che operano per un fine 

comune non di lucro. 

Subacqueo:  

Colui che svolge l’attività subacquea in ambito 

sportivo ricreativo. 

Sommozzatore: 

Colui che svolge l’attività subacquea in ambito 

professionale. 

Soci: 

Soci Ordinari:  

Coloro che praticano l’attività subacquea e/o 

partecipano assiduamente alle attività sociali e 

tutti coloro che possiedono i requisiti previsti dalla 

normativa vigente e dal presente Regolamento 

Interno per l’esercizio dell’attività di Protezione 

Civile. 
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Soci Sostenitori:  

Ogni persona che con la propria contribuzione 

annuale, oltre alla quota fissa, intende favorire la 

vita dell’Associazione e tutti coloro che chiedono 

di partecipare all’attività sociale ma non sono in 

possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente e dal presente Regolamento Interno per 

l’esercizio dell’attività di Protezione Civile nel 

settore subacqueo. 

Soci Benemeriti: 

Coloro che, con la propria attività e impegno, 
contribuiscono fattivamente alla organizzazione e 
conduzione delle attività sociali 

Operatori Settore Protezione Civile: 

Coloro che, in possesso del relativo brevetto 

rilasciato dalla F.I.P.S.A.S., sono addestrati e 

abilitati ad intervenire in caso di calamità naturali 

Operatori Settore Lavori:  

Coloro che, in possesso del Libretto di Imbarco e 

dei relativi D.P.I., sono stati formati, informati  

sulle normative e sulle procedure in merito alla 

sicurezza sul lavoro 
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Operatori Settore Corpo Scuola:  

Coloro che hanno conseguito le abilitazioni per 

l’insegnamento delle discipline subacquee presso 

le Strutture Federali 

Sezione di Encomio: 

Elenco dei Soci o ex Soci i quali hanno apportato 

nel tempo un contributo particolare 

all’Associazione e sono pertanto meritevoli e 

degni di memoria nel tempo, anche 

successivamente alla loro partecipazione alla vita 

sociale. 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO INTERNO SUB VERBANIA 

 11 

Responsabili di Settore:  

Soci Nominati che hanno la responsabilità della 

conduzione delle infrastrutture della Società 

affidategli senza autonomia di spesa. Responsabili Logistici 

Settori: 

❖ Settore Amministrativo             Sede logistica 

❖ Settore Didattico            Zona Ricarica bombole 

❖ Settore Lavori            Cella Attrezzature subacquee 

❖ Settore Protezione Civile 

❖ Settore Logistico 

Responsabili Delegati:  

Responsabili di Settore o di Zona con specifica 

Delega operativa che gli attribuisce poteri 

organizzativi e decisionali con autonomia di 

spesa. 

Responsabili Logistici: 

Soci Nominati che hanno la responsabilità della 

conduzione delle infrastrutture della Società 

affidategli senza autonomia di spesa. 
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Zone, Locali e Beni Mobili Regolamentati: 

❖ Sede Logistica 

❖ Locale Spogliatoio 

❖ Locale Attrezzature (Cella) 

❖ Armadietti di Servizio 

❖ Locale Settore Lavori 

❖ Zona Ricarica Bombole 

❖ Piazzale antistante la Sede Logistica 

❖ Magazzini (Acetati) 

❖ Zona Officina 

❖ Locale Protezione Civile 

❖ Automezzi e Mezzi Nautici 

❖ Motopontone Verbania         

❖ Aula Didattica e Uffici  
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1. Punti di carattere generale 

 

1.1 Tutti i Soci sono tenuti a conoscere lo Statuto 

dell'Associazione ed il Regolamento Interno. 

1.2 Qualsiasi Socio è autorizzato a censurare 

comportamenti ritenuti inidonei alla normale 

conduzione e utilizzo dei locali e dei servizi e a 

segnalarlo al Responsabile preposto. 

1.3 Iscrivendosi il nuovo Socio si impegna a 

rispettare e a far rispettare lo Statuto e il 

Regolamento Interno della Società. 

1.4 Godono dei diritti Sociali tutti i Soci Ordinari 

che hanno regolarmente pagato la quota annuale 

di iscrizione all'Associazione. 

1.5 Si declina ogni responsabilità riguardo ad 

incidenti e infortuni occorsi a persone non iscritte 

nell'elenco Soci e pertanto non autorizzate ad 

accedere nei locali e sui mezzi di proprietà 

dell’Associazione. 

1.6 È obbligo per tutti i Soci che svolgono attività 

subacquea di regolarizzare la propria posizione 

sottoponendosi a visita medico sportiva annuale, 

specifica per la disciplina subacquea, depositando 
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il relativo certificato presso la sede della Società 

in Suna. 

1.7 Si fa divieto assoluto ad ogni Socio non in 

regola con i requisiti medico sportivi di effettuare 

immersioni di qualsiasi tipo presso le acque 

antistanti la sede in Suna e in occasione di attività 

organizzate e gestite dalla "SUB VERBANIA”, 

Associazione e/o Nucleo. 

1.8 La Società ed il Consiglio Direttivo si 

ritengono sollevati da ogni responsabilità nei 

confronti dei Soci non in regola con i requisiti 

medico sportivi richiesti, questi ultimi potranno 

non godere delle coperture assicurative 

predisposte dalla Società. 

1.9 Ogni Socio o gruppo di Soci non deve e non 

può agire ed operare privatamente per svolgere 

incarichi o lavori in concorrenza alle attività svolte 

dalla Associazione "SUB VERBANIA". 

1.10 In ogni momento dell'anno il Consiglio 

Direttivo può aggiungere, modificare o eliminare 

norme contenute nel Regolamento Interno 

dandone comunicazione ai propri Soci. 

1.11 I Consiglieri devono, in prima persona, 
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operare nel massimo rispetto dello Statuto ed 

attenersi alle norme del Regolamento Interno, 

facendole applicare e rispettare da tutti i Soci 

della "SUB VERBANIA".  

1.12 Tutti i Soci, a seguito di richieste per 

interventi subacquei di qualsivoglia natura, anche 

di piccola entità, devono operare nel massimo 

rispetto di tutte le norme previste dai relativi 

brevetti e interne all'Associazione, riguardanti la 

sicurezza delle immersioni. 

1.13 Eventuali offerte in denaro o di altra natura 

da parte del richiedente la prestazione, devono 

essere depositate presso la sede in Suna, 

possibilmente durante una riunione del Consiglio 

Direttivo che stabilirà a norma di Statuto a chi o a 

che cosa destinare l'offerta. 

1.14 Il Socio che non rispetta le norme statutarie 

e del Regolamento Interno della Società e che, 

con il suo comportamento, metta a repentaglio 

l’incolumità di altre persone o la sicurezza e 

l’immagine della Società, può essere allontanato a 

seguito di decisione del Consiglio Direttivo. 

1.15 Al Socio allontanato non sarà rimborsato il 

costo della tessera sociale. Il Socio ha il diritto di 
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richiedere l’intervento del Collegio dei Probiviri 

per appellarsi alla decisione del Consiglio. 

1.16 Le chiavi della Sede Logistica vengono 
consegnate d’ufficio: 
 
a) Ai componenti del Consiglio Direttivo che 

ricoprano anche incarichi operativi. 

b) Ai Responsabili dei vari Settori. 

c) Al Direttore del Corpo Scuola. 

1.17 Le chiavi delle diverse strutture e infra-

strutture della società vengono consegnate su 

richiesta e con delibera del Consiglio Direttivo a 

tutti coloro che, essendone in possesso, svolgono 

servizi utili alla Società. 

1.18 I possessori delle chiavi, nel momento in cui 

entrano nei locali della Società, sono responsabili 

di tutto il patrimonio sociale e di quanto accade 

all’interno dei locali della Società. 

1.19 Ai Soci che non rientrano nella tipologia 

dell’art. 1.16 le chiavi: 

a) Vengono assegnate con delibera del Consiglio 

Direttivo nel momento in cui vi sia una 

richiesta o se ne riscontri la necessità. 

b) Ne viene revocato il diritto di possesso 
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qualora vengano a cessare i motivi tali per cui 

le chiavi erano state assegnate e\o si 

verifichino condizioni tali per cui il Consiglio 

Direttivo lo ritenga opportuno. 

1.20 Tutti i Soci che, per qualunque motivo, 

interrompano o cessino le attività, sono tenuti a 

riconsegnare le chiavi delle strutture societarie e 

tutto il materiale e/o le attrezzature affidategli di 

proprietà della Società al Presidente o a un suo 

delegato entro quindici giorni dalla data della 

cessata attività. 

1.21 Tutti i Soci che rientrano nella tipologia 

dell’Art. 1.16, ai quali il Consiglio Direttivo abbia 

revocato il diritto di possesso delle chiavi, 

debbono riconsegnarle al Presidente o a un suo 

delegato nel momento stesso in cui quest’ultimo 

notifica al Socio la decisione presa. 

1.22 È fatto divieto tassativo a qualunque Socio in 

possesso delle chiavi delle strutture societarie di 

farne delle copie sia ad uso personale sia da 

distribuire ad altri, senza che gli sia stato 

assegnato preciso incarico dal Consiglio Direttivo 

e/o comunque senza che il Consiglio Direttivo ne 

sia a conoscenza.  
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1.23 Hanno la facoltà di aprire, accedere o dare 

accesso alla Sede, i possessori delle chiavi che 

siano a conoscenza del codice di accesso 

dell’impianto anti-intrusione. 

1.24 Il codice di accesso dell’impianto anti-

intrusione può essere cambiato periodicamente 

per motivi di sicurezza. 
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2. Normativa sulle immersioni sociali 

 

2.1 Si identificano come “Immersioni Sociali” 

tutte quelle in cui il nome dell’ASSOCIAZIONE 

SUB VERBANIA e NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE 

risulta ad esse legato, come ad esempio: 

a) Immersioni davanti alla Sede di Suna, nel 

tratto di lago compreso tra il Lido di Suna e 

l'imbarcadero di Suna. 

b) Immersioni ricreative organizzate dalla 

Società ed approvate dal Consiglio Direttivo. 

c) Immersioni lavorative gestite o 

commissionate all'Associazione. 

d) Immersioni di assistenza e di pronto 

intervento per Protezione Civile. 

e) Immersioni organizzate dal settore Didattico 

per corsi o esami.  

f) Immersioni organizzate dal Diving Center 

della Società. 

2.2 Coloro che effettuano Immersioni Sociali 

devono rigidamente attenersi alle norme dettate 

dalla F.I.P.S.A.S. e nel rispetto dei limiti operativi 

imposti dai relativi brevetti. 

2.3 Ogni subacqueo che effettua Immersioni 
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Sociali è tenuto inoltre ad osservare le sotto 
indicate prescrizioni:  

a) Immergersi sempre con un compagno.  

b) Rispettare le quote massime di profondità 

dettate dalla F.I.P.S.A.S. per il brevetto 

posseduto.   

c) Effettuare immersioni di Specialità solo se in 

possesso del relativo brevetto. 

2.4 Ogni immersione va sempre segnalata con 

l’apposita boa segna - sub munita di bandiera 

regolamentare (rettangolare con bande verticali 

di colore bianca e blu per il lago Maggiore; rossa 

con fascia trasversale bianca, internazionale) o 

con luce bianca a 360° lampeggiante se effettuata 

di notte ed avere con sé le dotazioni di sicurezza 

previste per legge. 

La Società non si ritiene responsabile per 

eventuali sanzioni o provvedimenti adottati dalle 

Autorità verso i Soci inadempienti. 

2.5 Convivere con pescatori e bagnanti con 

rispetto ed educazione. 

2.6 Si richiede a tutti i Soci di intervenire con 

decisione verso coloro che non rispettino gli 

articoli del presente Regolamento che riguarda le 
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Immersioni Sociali. 

2.7 Per coloro che debbano usufruire del noleggio 

attrezzature si rammenta di prendere visione 

delle norme esposte in Sede che regolano tale 

servizio. Non sono ammesse richieste personali 

che esulino da tali regole. 

2.8 Il noleggio delle attrezzature è regolamentato 

dal Cap.3 del presente Regolamento. 

2.9 Nessuna immersione sportiva fatta da Soci 

deve, per ciò che si compie durante lo 

svolgimento della stessa, entrare in concorrenza 

con le attività della Società. Coloro che non 

rispettino tale norma rientrano nella categoria 

delle persone di cui all'art.1.14 del presente 

Regolamento, "Punti di carattere Generale". 

2.10 L’inosservanza delle norme contenute nella 

presente sezione del Regolamento da parte dei 

Soci, in particolare degli Istruttori e Aiuto 

Istruttori, sarà presa in esame di volta in volta dal 

Consiglio Ristretto della Scuola che sottoporrà gli 

eventuali provvedimenti disciplinari presi alla 

approvazione del Consiglio Direttivo. 
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3. Regolamento sul noleggio delle Attrezza- 

ture della Società ai Soci 

 

3.1 Responsabili del noleggio, sono gli unici 

autorizzati alla distribuzione del materiale, 

vengono designati dal Consiglio Direttivo e 

devono fare parte dello Staff del Corpo Scuola.  

Tali persone devono agire nel massimo rispetto di 

questo regolamento, ogni trasgressione potrà 

comportare l'esonero da tale incarico e il ritiro 

delle chiavi delle Sede.  

3.2 I Responsabili dovranno consegnare il mate-

riale di persona, verificando lo stato d'uso dello 

stesso prima della consegna e compilando 

l’apposita modulistica predisposta. 

3.3 Coloro che riceveranno l'attrezzatura in 

rientro dovranno verificarla ed eventualmente 

contestare all'utilizzatore il danno arrecato alla 

stessa evidenziandolo sulla scheda noleggi. 

3.4 Gli incaricati consegneranno le attrezzature a 

loro discrezione ed alle seguenti condizioni:  

a) Che il Socio sia in regola con il pagamento 

della tessera sociale, presentandola per 
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richiesta dell’incaricato. 

b) Che il Socio sia in regola con la visita medico 

sportiva depositata in Sede. 

c) Che dovranno sempre rimanere a disposizione 

della Società, un numero sufficiente di 

attrezzature complete (bombole, erogatori, 

GAV) per garantire interventi di Protezione 

Civile. 

d) Che non si noleggeranno le attrezzature in 

occasione di particolari esigenze della Società 

(corsi, esami, manifestazioni, lavori partico-

lari, emergenze, ecc.). 

3.5 Rimanendo valido il punto 3.4 c), il rimanente 

delle attrezzature potrà essere noleggiato ai Soci 

per esclusivo uso giornaliero con riconsegna nello 

stesso giorno. 

3.6 I servizi e le attrezzature noleggiabili sono le 
seguenti: 

o ricarica bombola    
o bombola 10/15 LT. (compresa la ricarica) 
o erogatori        
o Jacket       

o muta completa d’accessori   
   

I relativi costi di noleggio sono esposti in Sede 
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nell’apposita bacheca. 

3.7 Le attrezzature tecniche (torce, radio rice-

trasmittenti, mascheroni gran facciali, video 

camera, macchine fotografiche, A.R.O. ecc.), non 

possono essere noleggiate se non dietro espressa 

autorizzazione del Consiglio Direttivo. 

3.8 La Società può disporre discrezionalmente per 
l’uso delle bombole private lasciate in deposito 
presso la Sede. 

3.9 Il Socio deve noleggiare l'attrezzatura solo 
per sé stesso e a integrazione di quanto mancante 
alla propria. Non è possibile prestare la propria 
attrezzatura o parte di essa ad un non socio e 
noleggiare quella della Società per sé stessi. 

3.10 Ogni Socio potrà noleggiare personalmente 

solo un articolo del materiale disponibile. 

3.11 Il materiale dovrà essere riconsegnato nelle 

stesse condizioni in cui è stato ricevuto. Per 

eventuali danni il Consiglio Direttivo valuterà 

l'importo da addebitare al Socio. 

3.12 Il Socio, prendendo a noleggio, s’impegna a 

rifondere la Società per gli eventuali danni causati 
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alle attrezzature in consegna. 

3.13 Chiunque utilizza attrezzature della Società 

deve rispettare le vigenti leggi e le norme che 

regolano l'attività subacquea e deve attenersi 

scrupolosamente al Regolamento Interno relativo 

alle Immersioni Sociali. 

3.14 Per coloro che possono immergersi solo con 

Istruttori, Aiuto istruttori o Terzi Grado soci della 

“SUB VERBANIA”, il noleggio del materiale sarà 

concesso e consegnato solo a colui che 

accompagna e che rientra nelle categorie sopra 

menzionate. 

3.15 Chi richiederà di noleggiare attrezzature avrà 

accettato il suddetto regolamento e tutte le 

clausole in esso contenute. 

3.16 I Consiglieri, i componenti del Corpo Scuola, 

i componenti del Corpo Lavori e i Soci Benemeriti 

non pagano il noleggio delle attrezzature 

disponibili e il costo delle ricariche.  

3.17 Il prestito gratuito delle attrezzature agli 

appartenenti al punto 3.16 è comunque gestito 

dai Responsabili del noleggio. 
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3.18 Il Socio che riconsegna il materiale deve 

assicurarsi personalmente che la scheda aperta a 

suo carico sia chiusa e azzerata. 

4. Utilizzo delle Strutture, dei Locali e delle 

Attrezzature dell’Associazione 

 

4.1 Si fa espresso divieto di fumare in tutti i locali 

della Sede. 

4.2 L’uso dei locali, dei mezzi e delle attrezzature 

dell’Associazione deve avvenire nel rispetto delle 

più elementari regole di buona educazione, 

nell’osservanza delle normative di legge vigenti e 

nel rispetto delle norme di sicurezza previste.  

4.3 Locale Spogliatoio 

a) Il locale spogliatoio deve essere utilizzato 

esclusivamente per riporre gli indumenti 

personali e per le normali operazioni di 

preparazione all’immersione.  

b) Si fa espresso divieto di portare al suo interno 

bombole e altre attrezzature subacquee e non, 

che possano costituire pericolo per l’incolumità 

delle persone. 

4.4 La Società non risponde per eventuali 
ammanchi in denaro o sparizione di oggetti 
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personali lasciati incustoditi all’interno dei locali 
della Sede. 

4.5 Eventuali oggetti personali o attrezzature 

subacquee dimenticate presso i locali della 

Società verranno ritirate nel Locale Attrezzature 

Subacquee e andranno richieste al Responsabile 

della Sede. 

4.6 Le operazioni di svestizione, dopo l’immersio-
ne, (condizioni climatiche permettendo), vanno 
effettuate all’esterno dello spogliatoio, nello 
spazio antistante appositamente allestito per tale 
scopo. La discrezionalità di tale uso è lasciata alla 
valutazione e al buon senso del personale del 
Corpo Scuola, del Corpo Lavori e dei singoli Soci, i 
quali provvederanno a lasciare i locali puliti e in 

ordine dopo la loro utilizzazione. 

4.7 L’utilizzo dei bagni e delle docce è libero a 

tutti i Soci. Si chiede di osservare, in modo 

particolare in questi locali, buon senso e civile 

educazione.  

4.8 Le operazioni di risciacquo e lavaggio delle 

attrezzature vanno effettuate all’esterno dei locali 

della Sede, utilizzando gli appositi vasconi allestiti 

per tali scopi. 
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4.9 Armadietti di Servizio 

a) Gli armadietti di servizio sono a disposizione       

dei Soci a cui il Consiglio Direttivo ne ha 

attribuito l’uso per motivi di servizio.  

b) Non può essere concesso più di uno spazio per 

singolo Socio. 

c) Essi devono essere identificati nominativa-

mente e possibilmente chiusi con lucchetto. 

d) I Soci detentori devono mantenerli nel rispetto 

delle elementari norme igieniche. 

e) È fatto divieto di detenere in essi qualsiasi 

oggetto che possa nuocere all’incolumità di 

persone e cose. 

f) La Società non risponde per eventuali 

ammanchi degli oggetti in essi contenuti. 

g)  Almeno due armadietti devono essere lasciati 

a disposizione della Società per gli usi che 

riterrà opportuno adottare. 

4.10 Locale Attrezzature Subacquee (Cella) 

Nel locale attrezzature possono accedere esclusi-

vamente le persone autorizzate.   

È fatto espresso divieto ai Soci di accedervi senza 

autorizzazione.  
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4.11 Locale Settore Lavori 

Nel locale riservato al Settore Lavori possono 

accedere esclusivamente le persone autorizzate.   

È fatto espresso divieto ai Soci di accedervi senza 

autorizzazione. 

 

4.12 Zona Ricarica Bombole 

a) Nella zona ricarica bombole possono accedere 

esclusivamente le persone autorizzate. 

b) È fatto espresso divieto ai Soci di accedervi 

senza autorizzazione.  

c) Il compressore può essere utilizzato esclusi-

vamente dal personale preposto e abilitato. 

d) Durante le operazioni di ricarica bombole è 

vietato transitare nell’area di ricarica ai non 

addetti ai lavori. 

e) È fatto divieto di effettuare qualsiasi 

operazione diversa dalla ricarica bombole 

nella zona compressore.  

f) E fatto divieto di lasciare bombole cariche con 

qualsiasi tipo di miscela nei locali della sede.  

g) La consegna e il ritiro delle bombole deve 

essere effettuato esclusivamente dal 

personale   preposto.  

h) I Soci devono ritirare e riconsegnare le 

bombole accedendo dal cancello laterale 

all’entrata della Sede. 
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4.13 Locale Ufficio e Aula Didattica 

Nei locali Ufficio e Aula Didattica possono 

accedere solo le persone con incarichi specifici. 

È vietato ai Soci l’ingresso e l’utilizzo dei macchi-

nari posti in tali locali. 

 

4.14 Locale Protezione Civile  

(presso magazzino Acetati) 

a) L'accesso al magazzino di Protezione Civile è 

consentito esclusivamente al personale 

preposto.  

b) È fatto assoluto divieto di utilizzare le 

attrezzature in esso contenute per scopi 

diversi da quelli per cui sono state 

predisposte. 

c) Eventuali abusi non saranno tollerati e 
pertanto sanzionati disciplinarmente. 

4.15 Magazzini (Acetati) 

a) Nei magazzini gestiti dalla Società possono 

accedervi esclusivamente le persone 

incaricate.  

b) È fatto divieto a “tutti” di accedere al magaz-

zino senza la preventiva autorizzazione del 

Responsabile del Magazzino o, in sua assenza, 
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del Presidente o Vice Presidente. 

c) L'utilizzo e l'asporto delle attrezzature del 

magazzino devono essere preventivamente 

autorizzati e registrati dal Responsabile del 

Magazzino che si preoccuperà al loro rientro di 

scaricarle e verificarne lo stato d'uso. 

4.16 Zona Officina 

a) L'utilizzo della Zona Officina deve essere 

preventivamente autorizzato dal Responsabile 

del Magazzino. 

b) Chiunque utilizzi i macchinari e le attrezzature 

dell’officina è tenuto a rispettare le normative 

sulla sicurezza e a rimettere in ordine quanto 

impiegato lasciando il posto di lavoro pulito. 

c) In sua assenza le suddette autorizzazioni 

andranno richieste al Presidente o al Vice 

Presidente. 

d) Gli spazi esterni, i locali, i mezzi e le 

attrezzature sociali non possono essere 

utilizzati per scopi personali.  

e) Eventuali richieste motivate da parte dei Soci 

saranno valutate di volta in volta dal Consiglio 

Direttivo.  
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4.17 Mezzi della Società 

a) L'utilizzo dei mezzi della Società deve essere 

preventivamente autorizzato dal Responsabile 

dei Mezzi. 

b) È fatto obbligo agli utilizzatori di accertarsi 

prima dell'utilizzo che le dotazioni di legge 

siano a bordo.    

c) È fatto obbligo agli utilizzatori di rispettare le 

prescrizioni del Codice della Strada / della 

Navigazione.   

d) Le eventuali sanzioni amministrative per le 

violazioni della circolazione verranno 

addebitate ai diretti responsabili.   

e) È fatto obbligo agli utilizzatori di compilare la 

scheda KM a bordo dei mezzi, anche per brevi 

spostamenti. 

f) L'utilizzo dei mezzi per ragioni Sociali che 

esula dalle normali prassi operative deve 

essere preventivamente autorizzato dal 

Consiglio Direttivo, in alternativa dal 

Presidente previo consenso del Responsabile 

dei Mezzi. 

g) L'utilizzo dei mezzi per ragioni private deve 

essere preventivamente autorizzato dal 

Consiglio Direttivo, in alternativa dal 

Presidente previo consenso del R.M.  

h) Nello specifico, gli utilizzatori si faranno carico  
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i) l’utilizzo di un mezzo va tempestivamente 
comunicato dei costi di carburante e pedaggio 
autostradale. Il mezzo dovrà essere 
riconsegnato con il serbatoio pieno di 
carburante.  

j) Il Responsabile dei Mezzi è tenuto a verificare 
eventuali danni ai mezzi e segnalarlo al 
Consiglio Direttivo che deciderà in merito. 

k) Qualunque problema riscontrato o danno 
arrecato durante al responsabile designato. 

4.18 Motopontone Verbania 

a) L’utilizzo del Motopontone è subordinato 
obbligatoriamente all’autorizzazione del 
Responsabile del Settore Lavori. 

b) L'accesso al Motopontone è autorizzato 

esclusivamente al personale preposto in 
regola con le prescrizioni e le dotazioni di 
legge. 

c) È assolutamente vietato modificare, mano -
mettere e utilizzare in modo improprio le 
attrezzature di bordo. Tale violazione ha 
carattere di rilevanza penale. 

d) L’utilizzo delle attrezzature e dei macchinari 
di bordo è consentito esclusivamente a coloro 

in regola con le relative abilitazioni e 
certificazioni. 
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4.19 Piazzale antistante la Sede logistica 

La seguente regolamentazione è riferita alla 

Ordinanza n° 6751 del 07/05/2009 emanata dal 

Corpo di Polizia Municipale di Verbania, pertanto 

l’inosservanza delle norme descritte implica 

l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice 

della Strada. 

Poiché trattasi di una agevolazione importante a 

favore della Società si prega di porre la massima 

attenzione nel rispetto delle norme, onde evitare 

che essa possa essere revocata. 

a) Hanno diritto al parcheggio solo i soci muniti 

di “passe” che accedono alla Sede per motivi 

di servizio. 

b) I “passe” sono nominativi e consegnati solo 

agli aventi diritto dietro decisione del 

Consiglio Direttivo. 

c) Hanno diritto di avere i “passe” coloro che 

svolgono un incarico in società ed accedono 

alla Sede per motivi di servizio. 

d) I proprietari privi di “passe”, non solo 

potranno essere sanzionati dalle Autorità, ma 

potranno subire la rimozione forzata del 

mezzo. 

e) Il parcheggio deve lasciare libera l’area 

delimitata dalla linea rossa per consentire 
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l’accesso ai disabili e ai mezzi di servizio. 

f) È vietata la sosta permanente e/o notturna 

anche alle auto provviste di “passe”. 

g) Tutti i soci possono accedere all’area solo per 

motivi di carico e scarico delle attrezzature e 

per il tempo strettamente necessario per 

svolgere tali operazioni. 

h) È vietata la sosta, anche temporanea, di 

veicoli sullo scivolo di alaggio e nell’area 

esterna non delimitata dalle strisce di 

parcheggio. 
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5. Regolamento Acquisti diversi e Rimborso 

spese vive 

5.1 L’acquisto di beni e servizi di utilità sociale 
devono essere decisi dal Consiglio Direttivo. 

5.2 I Delegati possono provvedere direttamente 
all’acquisto di beni e servizi relativi al proprio 

ambito di operatività entro i limiti delle delega 
affidatagli, previa consultazione con il tesoriere 
per la verifica della copertura finanziaria. 
 
5.3 L’acquisto di beni e servizi di prima necessità 
da parte dei soci con cariche di semplice 
rappresentanza devono essere motivate e 
autorizzate, anche solo verbalmente, dal 

Presidente o dal Tesoriere. 
 
5.4 Qualsiasi tipo di acquisto deve necessaria-
mente essere accompagnato dal documento di 
traporto o, ove non previsto, da scontrino fiscale 
o fattura.  
(Su tali documenti deve essere annotata la 
tipologia del bene acquistato e la destinazione 
d’uso, onde consentire la corretta registrazione 

fiscale). 
 
5.5 Si fa divieto di lasciare pagamenti insoluti 
presso qualsiasi rivenditore non convenzionato. 
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(richiedere al Tesoriere l’elenco delle attività pres-
so cui la Società ha aperto un conto fiduciario) 
 
5.6 Al di fuori delle attività convenzionate, le 
spese vive e gli acquisti, andranno anticipati 
direttamente dai soci per essere poi rimborsati 
dal Tesoriere a presentazione della corretta 
documentazione fiscale prevista. 

 
5.7 Si fa divieto di lasciare pagamenti insoluti 
presso qualsiasi esercizio, bar, ristoranti, ecc. 
(In assenza di personale autorizzato all’uso del 
bancomat, il Socio dovrà anticipare la spesa e 
richiedere il rimborso al Tesoriere.) 
 
5.8 È possibile richiedere preventivamente al 
Tesoriere l’anticipo dei fondi necessari. 

 
5.9 Hanno diritto al rimborso dei pasti per 
l’importo di spesa stabilito dal Consiglio Direttivo, 
coloro che svolgono attività di utilità sociale 
nell’arco dell’intera giornata lavorativa.  
Le eventuali differenze per eccesso dovranno 
essere integrate dai soci stessi. 
 

5.10 In deroga a quanto sopra, il personale del 
Settore Lavori ha diritto al rimborso dei pasti, nei 
limiti dell’importo stabilito, esclusivamente 
qualora l’attività lavorativa sia stata svolta presso 
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terzi, indipendentemente dalla durata del lavoro 
svolto.  
(Sarà premura del Responsabile dei Lavori 
annotare sulla ricevuta fiscale rilasciata il numero 
della scheda lavori ed il nominativo dei 
partecipanti che dovrà corrispondere con i 
nominativi registrati sulla scheda stessa.) 
 

5.11 In deroga a quanto sopra, il personale del 
Corpo Scuola ha diritto al rimborso dei pasti, nei 
limiti dell’importo stabilito, in occasione delle 
giornate in cui vengono tenute le immersioni di 
corso. 
(Sarà premura del Responsabile del Corso 
annotare sulla ricevuta fiscale rilasciata il nomi-
nativo dei partecipanti che dovrà corrispondere ai 
nominativi degli Istruttori assegnati al corso 

stesso.) 
 
5.12 La non corretta applicazione o interpretazio-
ne di quanto sopra potrà comportare l’addebito 
personale degli importi spesi. 
Nei casi più gravi, la Società si riserva il diritto di 
intraprendere le azioni che riterrà opportuno per 
sanzionare eventuali illeciti commessi. 
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Appendice A 

Organigramma Anno in corso 

Presidente 

 Miscio Nicola 

Vice Presidente 

 Maruzzi Massimiliano 

Consiglio Direttivo 

Bettinelli Corrado 

De Ambrogi Gianni 

Fabiani Fabio 

Francini Fabrizio 

Isacco Stefano 

Mazza Gianfranco 

Marchelli Francesca 

Milesi Fabio 

Rancilio Damiano 

Rebecchi Roberto 

Sibiglia Fabio 

Somaggio Giacomo 
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Consiglio dei Probiviri 

De Ambrogi Gianni 

Serra Claudio 

Tesoreria 

Fabiani Fabio 

Segreteria 

Marchelli Francesca 

Gestione Amministrativa Soci 

Isacco Stefano 

Revisori dei Conti 

De Ambrogi Gianni 

Olivares Patrizia 

Rancilio Damiano 

Legale Società 

Avv. Airoldi Serena 

Medico Sociale 

Dr. Colombo Enrico 

Broker Assicurativo 

Miscio Nicola 
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Settore Scuola 

Direttore Scuola 

Miscio Nicola 

Rappresentante  
Provinciale Didattica 

Bettinelli Corrado 

Corpo Scuola 

Operativi 

                        M3 - Miscio Nicola  Brughera Renato 
                        M3 - Serra Claudio  Fabiani Fabio 

                        M1 - Agosta Marisa  Maruzzi Massimiliano 

                        M1 - Bettinelli Corrado  Menegazzo Guido 

                        M1 - Contini Renato  Milesi Fabio 

                        M1 - Francini Fabrizio  Minoia Vincenzo 

                        M1 - Rancilio Damiano  Miscio Nicola 

                        M1 - Rebecchi Roberto 

                        M1 - Sibiglia Fabio 

       A.I.- Pasquale Luciano 

                        I.F. - Isacco Stefano 

                        I.F. - Mazza Gianfranco 

                        I.F. - Susanni Luca 
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Settore Protezione Civile 

 

Responsabili di Settore  

Rancilio Damiano 

 Rebecchi Roberto 
 

Operatori  

di Protezione Civile 

Brughera Otello 

Francini Fabrizio 

De Ambrogi Gianni 

Maruzzi Massimiliano 

Milesi Fabio 

* Miscio Nicola 

Rancilio Damiano 

Rebecchi Roberto 

Sibiglia Fabio 

*Istruttore 
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Settore Lavori 

Responsabile di Settore  

Delegato 

Maruzzi Massimiliano 

Responsabile Motopontone 

Maruzzi Massimiliano 

Responsabile Manutenzione MP. 

Somaggio Giacomo 

Operatori Autorizzati 

Boaretto Fulvio 

Bovolenta Marco 

Brughera Otello 

Brughera Renato 

De Ambrogi Gianni 

Fabiani Fabio 

Maruzzi Massimiliano 

Menegazzo Guido 

Milesi Fabio 

Minoia Vincenzo  

Miscio Nicola 

Serra Ettore 

Sibiglia Fabio 

Somaggio Giacomo 
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Settore Logistico 

Responsabile Sede Logistica 

Bettinelli Corrado 

Responsabile Aula e Uffici 

Bettinelli Corrado 

Responsabile Attrezzature Scuola  

Sibiglia Fabio 

Responsabile Magazzini  

Delegato 

Milesi Fabio 

Responsabile Automezzi e Mezzi Nautici  

Delegato 

Milesi Fabio 

Responsabile Zona Officina  

Delegato 

   Milesi Fabio 
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Zona Ricarica Bombole e Compressore  

Responsabile Delegato 

Mazza Gianfranco 

Operatori Autorizzati 

  Bettinelli Corrado 

  Boaretto Fulvio 

  Bovolenta Marco 

  Brughera Otello 

  De Ambrogi Gianni 

  Fabiani Fabio 

  Maruzzi Massimiliano 

  Mazza Gianfranco 

  Menegazzo Guido 

  Milesi Fabio 

  Miscio Nicola 

  Rancilio Damiano 

  Rebecchi Roberto 

  Sibiglia Fabio 
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Area Sicurezza e Prevenzione 

Rappresentante Legale 

Miscio Nicola 

Datore di Lavoro 

Miscio Nicola 

Responsabile Sicurezza e Prevenzione 

Dr. Taglione Roberto 

Addetti alla Prevenzione Incendio 

*Bettinelli Corrado 

*Bovolenta Marco 

*Brughera Otello 

  Brughera Renato 

  De Ambrogi Gianni 

  Fabiani Fabio  

  Maruzzi Massimiliano 

  Milesi Fabio 

  Miscio Nicola 

*Rebecchi Roberto 

 

 

*Formazione autonoma 
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Addetti al Primo Soccorso 

 

*Bettinelli Corrado 

  Boaretto Fulvio 

*Bovolenta Marco 

*Brughera Otello 

  Brughera Renato 

  De Ambrogi Gianni 

  Fabiani Fabio  

  Maruzzi Massimiliano 

  Menegazzo Guido 

  Milesi Fabio 

  Minoia Vincenzo 

  Miscio Nicola 

  Rancilio Damiano 

  Rebecchi Roberto  

  Sibiglia Fabio 

  Somaggio Giacomo 

 

*Formazione autonoma 
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Per chi non lo sapesse, il Santo protettore di tutti i 
subacquei italiani è San Paolo Apostolo ed è con piacere 
che riporto la Preghiera del Subacqueo. 

 

Signore degli Abissi, 

che segnasti i confini tra la terra e le acque, 

che dotasti i pesci di pinne, gli uccelli di piume e l’uomo 

di intelletto e di volontà, 

fa che il mio cosciente ardimento non sia vano, ma sia 

degno della Tua grazia divina. 

Con Paolo, Tuo Apostolo, che conobbe tre volte i pericoli 

del mare e che sempre salvasti perché compisse la sua 

missione, 

Ti prego di porgermi la Tua paterna mano  

come io prometto di porgere fraternamente la mia a tutti 

coloro che si trovano in pericolo o in pena. 

Concedi, o Signore, che Paolo mi sia vicino nelle 

immersioni, conforto nelle imprese rischiose, soccorso nelle 

strenue fatiche, per la salvezza del corpo e dell’anima. 

Così sia. 
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