A.S.D AMICI DEL MARE
Regolamento interno
Il presente REGOLAMENTO INTERNO è parte integrante dello Statuto Associativo, viene consegnato
ad ogni Socio al momento dell’iscrizione.
Eventuali modifiche o integrazioni possono essere apportate dal Consiglio Direttivo
Ogni Socio regolarmente iscritto o appartenente allo Staff o al Consiglio Direttivo, ha preso atto, letto e
sottoscritto per accettazione il presente REGOLAMENTO INTERNO ed è tenuto a rispettarlo in tutti gli articoli,
pena la disposizione di provvedimento disciplinare nei suoi confronti o l’allontanamento forzato
dall’Associazione stessa.
Data la natura della nostra disciplina sportiva, è richiesta da parte dei Soci una particolare attenzione alle
NORME GENERALI e COMPORTAMENTALI nei confronti d’altri soci, ospiti, persone terze alla nostra attività,
Forze dell’Ordine e dell’ambiente. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico e aconfessionale, senza fine di lucro, che
intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura.
Ha come scopo la divulgazione delle conoscenze delle pratiche relative ad ogni attività sportiva, subacquea
e/o acquatica sia essa espressa sotto l’aspetto sportivo, tecnico, culturale o scientifico, nel massimo rispetto
dei principi ecologici, anzi portando avanti ogni iniziativa mirante al miglioramento, protezione e
conservazione dell’ambiente naturale. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese
come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività
agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la
pratica della disciplina delle attività Subacquee e/o acquatiche. A tale scopo l’associazione potrà gestire
impianti sportivi, attrezzature proprie e di terzi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre
in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.
Potrà organizzare convegni, congressi, tavole rotonde e manifestazioni a scopo benefico, nonché attività
similari per la formazione e diffusione della cultura sportiva, ambientale della popolazione e delle scolaresche,
il tutto finalizzato alla tutela dell’ ecosistema, nonché la raccolta di fondi per beneficenza.
Attività sociali - L’ Associazione si avvale prioritariamente dell’opera dei soci e, qualora sia richiesta una
specifica professionalità non posseduta dai soci si potrà avvalere di collaborazioni esterne. Tutti i suoi introiti
sono destinati all’acquisto di attrezzature ed al rimborso delle varie spese per il raggiungimento degli scopi
statutari. Nessun membro del consiglio direttivo o dello STAFF dell’Associazione può pubblicizzare –
partecipare o incamerare utili; ricevere compensi o premi, se non per devolverli all’Associazione stessa. Non
è possibile far parte del Consiglio Direttivo se intestatari di Aziende e/o con partecipazione ad attività o
Aziende private se non espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o
editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità
e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare
a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad
eccezione di quelle a esse direttamente connesse. L’Associazione può associarsi alla Federazione Italiana
Attività Subacquee, riconoscendo i suoi organi Provinciali, nonché i suoi programmi ed indirizzi tecnici, o
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usare anche programmi di altre federazioni o didattiche. L’Associazione si impegna sin d’ora a rispettare e far
rispettare ai propri associati le norme e gli statuti delle Federazioni Nazionali a cui è affiliata. È fatto divieto
agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra
indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con
l’esclusivo perseguimento delle finalità associative.
Iscrizione,
Avverrà tramite apposito modulo indirizzato al ‘Consiglio direttivo’.
Previa accettazione della richiesta associativa, oltre al pagamento della relativa quota annuale, il Socio dovrà
allegare alla domanda la seguente documentazione:
- Copia fotostatica del brevetto
- Copia fotostatica della Polizza Assicurativa inerente attività subacquea in corso di validità (a
cura/spesa dell’interessato)
Incompatibilità ed esclusioni.
Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali :
1. Coloro che non siano maggiorenni;
2. Coloro che ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive
dilettantistiche per la/e stesse/a disciplina/e che svolge l'Associazione.
Riunione Consiglio Direttivo:
Le Riunioni del Consiglio Direttivo, non posso essere eseguite, mediante l'utilizzo di sistemi di
videoconferenza o con collegamenti internet", fatta eccezione, in caso di forza maggiore, per una singola
persona non presente.
Fondo spese
Verrà accantonato ed inserito a bilancio ogni inizio anno, un fondo, pari all’eccedenza di bilancio annuale
finalizzato alla copertura di spese generiche e di funzionamento dell’associazione preventivamente approvate
e adeguatamente documentate, sostenute da membri dallo Staff,
Tale rimborso verrà effettuato, previa autorizzazione/approvazione da parte del Consiglio Direttivo e/o
Presidente dell’Associazione, a cura del Segretario/Tesoriere.
Ogni anno solare l’eventuale cifra non spesa verrà reimputata nel fondo come risparmio di gestione e andrà a
sommarsi al fondo stesso.
Quota di partecipazione e caparra confirmatoria:
La quota di partecipazione deve venire saldata nei termini previsti dal programma di partecipazione ed è
rimborsabile entro i termini e nelle percentuali previste dal programma stesso.
La caparra cofirmataria è pari al 30 % della quota di partecipazione e viene corrisposta al momento della
prenotazione. Il saldo entro i termini di chiusura dell'iscrizione. In caso di mancato adempimento da parte
dell’Associato, alle norme e ai termini di iscrizione, la somma versata verrà interamente trattenuta.
In caso di annullamento dell’evento per “causa di forza maggiore”, le quote di partecipazione versate,
verranno tempestivamente rimborsate.
Piattaforme web
L’Associazione utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare con gli associati:
- Sito web ufficiale dell’Associazione A.S.D AMICI DEL MARE: http://www.asdamicidelmare.it
- Indirizzo di posta elettronica dell’associazione: info@asdamicidelmare.it
- Profilo Facebook: “A.S.D AMICI DEL MARE”
Il Consiglio Direttivo è responsabile di tutti gli strumenti mediatici (internet, posta elettronica, etc.), ne
possiede le password di accesso, è unico amministratore di tali strumenti e ne modera i contenuti e le
discussioni.
Il regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione A.S.D AMICI DEL MARE

Il Presidente
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A.S.D AMICI DEL MARE
Norme comportamentali
SICUREZZA
Art.1 – Equipaggiamento
E’ obbligatorio l’utilizzo d’adeguate e omologate attrezzature durante l’attività sportiva dell’Associazione.
Art.2 – Rispetto della sicurezza di terzi
In nessun caso le attrezzature dei Soci possono essere date in prestito a estranei o a non iscritti durante le attività dell’Associazione.
Art.3 – Mezzi non conformi
E’ vietato l’utilizzo di mezzi, oggetti o attrezzature modificate oltre i termini di legge, chiunque contravverrà tale
regola sarà ritenuto personalmente responsabile ed escluso dal partecipare a qualsiasi attività.

COMPORTAMENTO
Art.4 – Educazione
E’ vietato appellare chiunque con offese, parolacce e quant’altro possa essere considerato ineducato oltre i limiti ragionevoli. E’ vietato bestemmiare, esprimere offese di carattere razziale o religioso nei confronti di
chiunque.
Art.5 – Contatti e scontri fisici
E’ vietato qualsiasi contatto fisico E’ SEVERAMENTE – vietato alzare le mani
verso chiunque, con lo scopo di arrecare un’offesa fisica; non saranno tollerate baruffe o risse, pena l’espul sione immediata dall’Associazione con la conseguente interdizione alle sedi di svolgimento delle attività associative.
Art.6 – Reclami
Qualsiasi reclamo deve essere inoltrato per via verbale al di fuori del luogo ove avvengono le manifestazioni,
al responsabile del gruppo o un membro del Consiglio Direttivo In nessun caso sono consentite discussioni di
qualsiasi carattere durante le manifestazioni (scorrettezze, incomprensioni, discussioni di carattere personale,
ecc). Qualora il reclamo riguardi episodi ritenuti gravi o inadempienti al presente REGOLAMENTO INTERNO, lo stesso deve essere consegnato al Presidente a mezzo lettera firmata da chi espone il fatto e dal proprio capo gruppo, che in questo caso funge da interlocutore;
eventuali testimoni devono comparire sulla dichiarazione e sottoscriverla. La descrizione di quanto accaduto
deve contenere, data e luogo dell’accaduto.
Art.7 – Ospiti e/o singole persone fisiche in prova
Le regole sopra citate verranno rispettate anche in presenza di ospiti, che non dovessero farlo. In caso d’irregolarità, comportamenti scorretti o ineducati da parte di ospiti è necessario informare tempestivamente il Presidente o chi ne fa le veci in quel momento; è vietato rivolgere lamentele direttamente al responsabile di tale
comportamento. La medesima regola deve essere applicata nel caso di persone fisiche in prova.
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RESPONSABILITA’
Art.8 – Relazioni di responsabilità
In caso d’intervento da parte delle Forze dell’Ordine o di Funzionari Comunali o Statali che richiedano informazioni o di eseguire dei controlli sull’attività dell’Associazione è obbligatorio informare il Presidente o chi ne
fa le veci in quel momento, e non esprimersi per conto dell’associazione.
Art.9 – Contatti con le Forze dell’Ordine o Funzionari Comunali o Statali I contatti e le comunicazioni con le Forze dell’Ordine o Funzionari Comunali o Statali, possono essere presi
dal Presidente, dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo qualora i predetti assenti; questo
non preclude la mancanza di collaborazione per eventuali richieste mosse dagli stessi a livello personale.
Art 10 - Contatti con terze persone
Nel caso di richieste da parte di terze persone vige il medesimo comportamento dell’art.8 e dell’art. 9 di cui
sopra.

RITROVI, APPUNTAMENTI e RIUNIONI
Art.11 – Ritrovi
I ritrovi da parte degli Associati agli eventi, verranno definiti a seconda della manifestazione con apposita do cumentazione e comunicazione ai capi Gruppo che provvederanno ad avvisare i singoli partecipanti. E’ dove roso consentire a tutti di poter godere al meglio delle attività dell’Associazione, di rispettare gli orari imposti
dal programma, essere puntuali e di non allontanarsi durante lo svolgimento di una manifestazione.
Art.12 – Appuntamenti
Per gli appuntamenti concernenti le eventuali Manifestazioni o i programmi di attività connesse, la Segreteria
dell’Associazione, darà avviso a tutti i capi Gruppo dei programmi e degli eventi.
Art.13 – Riunioni
Quando è indetta una riunione, ordinaria o straordinaria, è indispensabile arrivare prima dell’inizio della stessa
o in ogni caso per tempo. Particolare importanza è richiesta per l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci, or ganizzata una volta l’anno e al quale tutti dovrebbero partecipare.

COLLABORAZIONE E INTERESSE COMUNE
Art.14 – Collaborazione
La collaborazione ai piccoli adempimenti dell’associazione durante le Manifestazioni o gli eventi è richiesta a
tutti i Soci. Ciò che può essere necessario è la preparazione del sito e gli allestimenti di eventuali Stand o at trezzature necessarie allo svolgimento degli eventi stessi.
Art.15 – Interesse comune
In caso d’organizzazione di Eventi o manifestazioni, è gradita la collaborazione di tutti per quanto riguarda il
supporto logistico e quant’altro. Tutti devono prendere parte, nei limiti dei loro impegni, all’attività e lo sviluppo
dell’associazione.

COMPORTAMENTO DURANTE GLI EVENTI O MANIFESTAZIONI
(regole di base)
Art.16 – Eliminazione dalle manifestazioni
Il partecipante deve essere presente e rispettare i Briefing e le comunicazioni che verranno impartite dal Consiglio Direttivo, dallo Staff e/o dai Gestori dei Diving o dei Centri Sportivi ove le manifestazioni avranno luogo.
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Allontanarsi dall’area della Manifestazione o non essere presenti al momento dell’appello per la formazione
degli equipaggio per le comunicazioni urgenti inerenti le attività, pregiudica la non partecipazione alle immersioni. (Ciò comporterebbe inutili ritardi e spiacevoli conseguenze). Durante le immersioni è fatto divieto di pre levare molluschi – invertebrati – vertebrati – flora e fauna marina. La non osservazione di tale regola compor ta anche illeciti di rilevanza penale e il Consiglio Direttivo, si potrà rivalere sull’interessato in caso di contesta zioni o richieste danni da parte di Enti o Amministrazioni Locali.

CONFORMITA’ MATERIALE
Art.17 – Apparecchiature elettroniche
Ogni Socio si rende direttamente responsabile delle apparecchiature elettroniche in suo possesso, riguardo
alla detenzione, porto ed utilizzo, esempio: radio ricetrasmittente (con relativa tassa di Concessione Governativa pagata e denuncia d’inizio attività), ecc.
Art.18 – Articoli pirotecnici
E’ vietato l’utilizzo di materiale pirotecnico esplosivo (anche con cariche di debole entità, es. raudi, pirata,
ecc.). E’ vietato l’utilizzo di fumogeni.
Art.19 – Armi da fuoco, da punta e da taglio
A nessun Socio è consentito anche se in possesso di regolare autorizzazione (porto d’armi, Agente della Polizia di Stato o altro Dipendente di Amministrazione Militare), portare al seguito durante le Manifestazioni o gli
eventi sportivi armi da fuoco, da punta e da taglio. Unica eccezione è fatta per coltellini multiuso e/o con lama
di limitate dimensioni,comunque entro i limiti consentiti dalla legge.
Art.20 – Fregi, stellette, gradi, mostrine, ecc.
E’ vietata l’applicazione sulle maglie dell’evento di fregi e/o scritte che palesano l’appartenenza ad un partito
politico e/o stemmi di carattere razzista.
Art.21 – Divise ufficiali dell’Associazione
Lo Staff dell’Associazione, e i membri l’Associazione useranno durante gli Eventi la maglia della Manifestazio ne. Lo STAFF, sarà riconoscibile da idonea uniforme.
Art.22 – Provvedimenti disciplinari
provvedimenti disciplinari saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo in appropriata sede. Il tipo di provvedimento
disciplinare sarà stabilito in funzione dell’inadempienza ove non indicato espressamente (responsabilità diretta o espulsione immediata).
Art.23 – Posizione amministrativa
L’associato non in regola dal punto di vista amministrativo non potrà presentarsi agli eventi e/o Manifestazioni
fino alla regolarizzazione della sua posizione ( iscrizione annuale all’ associazione e all’ Ente di Promozione,
ivi compresa l’assicurazione personale fornita dallo stesso).

Letto sottoscritto

Data

Firma…………………………………………………..
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