REGOLAMENTO INTERNO A.S.D. “IL SCIATT” SUBACQUEA TECNICA
Articolo 1
a) L’affiliazione è seguente alla relativa domanda da presentare al Consiglio
Direttivo. Il Consiglio si riserva la facoltà inappellabile di accettare o respingere la domanda di affiliazione
b) La domanda per acquisire la qualifica di Socio, presuppone la conoscenza e
l’accettazione del presente regolamento;
c) La tessera è valida per l’anno solare di rilascio, indipendentemente dalla
data del rilascio stesso;
d) La tessera è rilasciata al Socio ed è valida per i componenti della sua famiglia, fidanzate/i, compagne/i;

Articolo 2
a) La sede, gli impianti e tutte le attrezzature di sua pertinenza, sono riservate
esclusivamente ai soci ai loro familiari ed alle loro compagne/i;
b) Presso la sede possono essere svolte iniziative promosse e/o organizzate dal
Consiglio Direttivo e dai Soci, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e
nel rispetto degli articoli seguenti;
c) In presenza di iniziative che non rientrano tra quelle dell’attività sociale e/o
abituali, l’autorizzazione è rimandata al Consiglio Direttivo;
d) Possono partecipare alla vita sociale del Club solo coloro che sono in regola
con il tesseramento dell’anno in corso;
e) Occasionalmente l’uso delle strutture del club è consentito mediante il rilascio di una tessera temporanea giornaliera al costo di €. 5,00. Sono esonerati dalla tessera temporanea gli allievi dei Soci Istruttori Subaquei per tutto il periodo della frequentazione dei corsi
f) Ai Soci in regola con il tesseramento è consentito avere OSPITI, previa comunicazione e autorizzazione al Consiglio Direttivo e/o al Presidente
g) Solo in caso di eventi o manifestazioni particolari e calendarizzate, l’accesso
alle strutture del club è consentito ad ospiti
Articolo 3
a) La gestione della sede è di competenza del Consiglio Direttivo; Ad esso I soci
dovranno fare riferimento per qualsiasi richiesta inerente l’uso dei locali e
relative attrezzature. Le chiavi della sede sono in uso ai soli membri del
Consiglio Direttivo ed alle persone eventualmente preposte a responsabilità
specifiche. Per qualsiasi motivo dovesse modificarsi tale situazione, le chiavi
dovranno essere restituite immediatamente al Consiglio Direttivo pena sanzioni come da successivo comma;
b) I Soci e gli ospiti sono tenuti all’osservanza del presente regolamento ed alle
prescrizioni in esso indicate, all’educazione, al rispetto degli altri Soci, al ri-

spetto del brevetto conseguito ed alle normative vigenti per le immersioni.
La mancata osservanza di tali regole può costituire motivo di richiamo sia
scritto che verbale. La reiterazione di comportamenti non consoni e/o adeguati può comportare la sospensione o la radiazione del Socio da parte del
Consiglio Direttivo;
c) Il Socio ha la facoltà di ricorrere entro 30 gg dal provvedimento ai Probiviri,
i quali dovranno pronunciarsi in forma scritta entro 30 gg dal ricorso;
Articolo 4
a) E’ escluso l’utilizzo delle sede da parte dei Soci per scopi ed uso privati o
comunque altri usi non attinenti l’attività sociale, salvo specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo;
b) La richiesta dettagliata di assegnazione della sede per attività programmate
deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo almeno 15 gg prima della data
prevista per l’iniziativa;
c) Gli arredi non potranno, in alcun modo, essere smontati e/o spostati dai
locali. Le attrezzature non dovranno essere manomesse e/o lasciate prive
delle protezioni previste dalle vigenti norme. I soci non potranno lasciare in
deposito, temporaneo o permanente, oggetti e attrezzature personali salvo
specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo. La mancata osservanza sarà
perseguita a norma di regolamento;
Articolo 5
I Soci che organizzano manifestazioni, dovranno provvedere in proprio alle spese
inerenti e non potranno utilizzare generi di consumo di proprietà del Circolo, salvo reciproco accordo e rimborso dei costi sostenuti;
Articolo 6
a) L’utilizzo delle attrezzature della cucina è consentito alle sole persone preposte, salvo autorizzazione del Consiglio Direttivo, ed in possesso delle autorizzazioni previste dalle legge;
b) L’operazione di ricarica delle bombole è riservata ai soli preposti ed autorizzati;
c) Il rabbocco delle bombole è da considerarsi ricarica intera;
Articolo 7
a) La presentazione della richiesta di utilizzo della sede presuppone la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento da parte del richiedente;
b) Con decorrenza dall’effettiva assegnazione, il Socio richiedente diventa consegnatario dell’immobile e di tutte le sue pertinenze per il periodo di utilizzo. A tal fine, dovrà evidenziare al momento della consegna eventuali difetti
e vizi riscontrati nelle strutture e nelle attrezzature, essendo altrimenti
chiamato a rispondere del danno contestato;
c) Il Socio consegnatario è tenuto ad usare un comportamento diligente ed a
far rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene oltre al sen-

so di civiltà e reciproco rispetto, essendo direttamente responsabile dei
danni riscontrati a fine utenza, anche se a lui non personalmente imputabili. E’ altresì responsabile del comportamento dei suoi ospiti nei confronti
dei terzi. E’ responsabile infine, verso le istituzioni qualora l’iniziativa da lui
promossa vada a ledere le leggi vigenti;
d) Al termine dell’utilizzo, il richiedente dovrà riconsegnare la sede e le attrezzature nelle stesse condizioni in cui le ha ricevute. Il mancato rispetto, anche di un solo comma del precedente articolo, lo escluderà da successivi rilasci;
Articolo 8
L’accesso alle strutture del club di soci possessori di animali domestici deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti e del buon senso. Nel caso di comportamenti molesti valgono le norme di cui all’Art 3 comma b

