
 

                                     
REGOLAMENTO INTERNO

Il presente articolato  detta norme, che regolano la vita interna ed esterna dell’associazione.  Tutti i soci indistintamente 
sono tenuti ad attenersi e rispettarlo. Il regolamento si applica nelle seguenti situazioni:

 Comportamento in sede e durante le riunioni;
 Comunicazioni
 Organizzazione delle attività d’immersione;
 Comportamento ed educazione ambientale
 Corsi sub
 Attività educative e culturali;
 Organi  collegiali;
 Organi di supervisione;
 Tutela e Sicurezza;
 Quota associativa

IN SEDE/RIUNIONI:
Art. 1: in sede e durante le riunioni tutti i soci, a prescindere dalla loro carica, sono tenuti ad avere un comportamento  
dignitoso, evitando schiamazzi che possono disturbare i vicini. Si deve intervenire uno per volta nelle discussioni, 
rispettando il punto di vista e le idee degli altri, con atteggiamento costruttivo al fine di definire proposte concrete e 
fattive.
Art 2: è fatto divieto di fumare, giocare a carte, consumare alimenti, sporcare i locali, asportare suppellettili, riviste, 
materiale ed attrezzature di appartenenza dell’associazione o del singolo socio.
Art. 3: dopo le riunioni i soci sono tenuti a mettere in ordine sedie e quant’altro utilizzato
durante gli incontri. Tutti sono tenuti a collaborare alla pulizia dei locali.

COMUNICAZIONI:
Art. 4: le comunicazioni cartacee del direttivo e del presidente saranno affisse in bacheca.
Le comunicazioni digitali saranno esposte nel sito ufficiale dell’associazione. 
Art. 5: il direttivo in carica ad inizio anno individua il responsabile alle comunicazioni interne ed esterne.

ATTIVITA’ DI IMMERSIONE:
IMMERSIONI RICREATIVE
Art. 6 le immersioni  ricreative sono programmate nell’ambito del piano annuale di iniziative predisposto dal direttivo ed 
approvato dall’assemblea ordinaria dei soci. Ogni socio può proporre variazioni che vanno ad ogni modo deliberate.
Art. 7: In caso di gratuità concessa presso un diving, questa  va divisa tra i partecipanti.
Art. 8: chi intende immergersi il sabato o la domenica deve dare la disponibilità  entro il giovedì sera .
Art.9: se l’immersione e’ prevista presso un centro diving, bisogna dare una impegnativa pecuniaria pari ad almeno un 
terzo del costo dell’immersione entro le ore 21.00 del giovedì sera, in modo tale da dare il numero certo dei partecipanti 
al diving e confermare all’organizzatore dell’immersione  la propria disponibilità.
Art. 10 in caso di mancata  conferma  entro il limite massimo dell’ora di pranzo del  venerdì, si perde il diritto a 
partecipare e metà dell’impegnativa viene  acquisita alla cassa dell’associazione, salvo casi di forza maggiore.
Art. 11 entro il venerdì sera tutte le bombole devono essere cariche, onde evitare ritardi e contrattempi.
Art. 12: chi ha bisogno della bombola deve dirlo il giovedì sera.
Art. 13 viene redatto un registro delle immersioni che prevedono la partecipazione di un gruppo di almeno 3 soci, 
annotando le generalità della guida responsabile del gruppo, le generalità dei partecipanti, l’obiettivo dell’immersione, 
nonché la data, la località e le condizioni generali meteomarine, la profondità massima e l’eventuale deco. La 
registrazione dell’immersione spetta alla guida.
Art. 14: le spese di viaggio sono equamente suddivise tra gli occupanti dell’auto.
IMMERSIONI DI CARATTERE SCIENTIFICO
Art 15: Riguardo alle immersioni di carattere scientifico, a norma dell’art 3 dello Statuto, sono previsti rimborsi spese ai 
partecipanti, in particolare ai tecnici, solo se le immersioni rientrano in progetti finanziati a qualsiasi titolo.

       Via Piccinni n.46 – 70033 Corato (BA) – Italy – tel  338-400.31.76  - 
email:  centrosubcorato@libero.it         www.centrosubcorato.wixsite.com/centro-sub-corato 

    C.F. 92053940729           IBAN: IT61Y0306234210000050016045

mailto:centrosubcorato@libero.it


EDUCAZIONE SUBACQUEA
Art 16: nessun rimborso spese è previsto agli istruttori dei corsi per l’acquisizione dei brevetti subacquei.
 E’ previsto un nolo per l’uso di attrezzature subacquee. Il costo del nolo viene deliberato dal primo direttivo dell’anno.

CODICE DI COMPORTAMENTO AMBIENTALE
Art. 17: si raccomanda di  fare tutti gli sforzi per applicare alla lettera le seguenti norme di 
comportamento ed educazione ambientale:
Il motto del CSC CENTRO SUB CORATO è “Vivere il Mare”, ciò significa che gli aderenti all’associazione amano 
vivere esperienze significative in un ambiente marino vivo, integro e vitale, in perfetta sintonia con esso, adottando ogni 
misura di sicurezza.
Ne consegue che ogni socio deve assumere nei confronti del mare qualsiasi atto o  comportamento che serva a 
preservarne l’integrità, il rispetto e la conoscenza.
Pertanto tutti i soci del  CENTRO SUB CORATO APS ETS devono rispettare le seguenti norme di comportamento: 

 assumere nei confronti del mare solo comportamenti che servano a preservarne l’integrità, il   rispetto e la 
conoscenza.

 Rispettare ogni forma di vita  marina, sia  fissa sul fondo sia in movimento, avendo cura di non infastidirla, anche
al fine di non avere danni alla propria persona. 

 E’ vietato durante l’immersione portare fucili o qualsiasi altro  attrezzo atto all’uccisione e alla distruzione di 
organismi marini.

 E’ vietato effettuare la  pesca di qualsiasi genere usando il sistema ARA di immersione così come previsto dalle 
normative vigenti.

 E’ vietato sporcare il fondo marino, la spiaggia o la costa, lasciando oggetti o dimenticando buste o quant’altro 
possa procurare un danno ambientale

CODICE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE   
 Approfondisci la conoscenza del mare e dei suoi abitanti.
 Acquisisci la padronanza delle tecniche e delle attrezzature subacquee ed immergiti sempre in coppia.
 Sii cosciente dell’impatto che i tuoi movimenti possono avere sull’ambiente. pertanto pinneggia ad una certa 

distanza dal fondo per non sollevare sedimenti e sospensione.
 Ricordati  quando sei in grotta di non far accumulare troppe bolle sulla volta e le sporgenze rocciose.
 Non raccogliere, toccare, spostare, danneggiare, disturbare e tanto meno uccidere gli organismi marini.
 Ricordati che il mare va rispettato anche dalle imbarcazioni. quindi non gettare rifiuti in mare.
 Sappi che buona parte delle azioni che fai a terra si  ripercuote sul mare: usa prodotti biodegradabili e tieni pulite 

le spiagge.
 Riprendi i tuoi compagni se fanno qualcosa contraria all’ambiente.
 informati sulle leggi vigenti in materia di immersioni.
 Partecipa attivamente alla difesa del mare attraverso progetti e iniziative di ricerca marina.
 Ricorda che anche i relitti e i siti storici e archeologici fanno parte dell’ambiente marino.
 Visita le aree marine protette e i parchi marini.

CORSI SUB:
Art: 18: l’ associazione è aperta a tutte le didattiche che abbiano una validità internazionale. I corsi sub  a qualsiasi livello
vengono svolti all’interno dell’associazione unicamente da chi ha titoli e qualifiche tali da assicurare la massima 
preparazione  in totale sicurezza. 
Ad inizio anno il Direttivo approva una convenzione con gli istruttori a vari titoli, in cui si stabiliscono i termini della 
collaborazione. Gli istruttori  sub e non sub sono tenuti ad essere iscritti all’associazione.
Art. 19: I corsi base di 1° livello non possono avere durata inferiore  al tempo necessario per l’espletamento di un  modulo
di  teoria, un esame di teoria, un modulo di pratica con esercizi in acque confinate, un modulo di almeno quattro 
immersioni in acque libere, un’immersione di esame pratico. Aldilà della preparazione data dalla didattica applicata sono 
previste delle schede di approfondimento opportunamente predisposte dall’associazione, al fine di fornire una formazione
teorica più completa in vista del proseguo della carriera subacquea.
Art.20: il costo dei corsi è determinato ogni anno dal direttivo insieme all’istruttore/i e viene uniformato 
indipendentemente dalla didattica adottata. 
L’istruttore è tenuto a versare all’associazione  una quota che viene stabilita ogni anno nel primo direttivo.  Per il brevetto 
di primo livello il versamento è pari alla quota associativa.      
ATTIVITA’ EDUCATIVE E CULTURALI: Art. 21: date le finalità sociali, educative, scientifiche  e culturali delle attività

associative, così come stabilito nello statuto, le stesse devono essere sempre inerenti alla conoscenza, all’educazione, alla
valorizzazione e tutela dell’ambiente marino, dell’Ambiente in generale  e del patrimonio storico, artistico e archeologico

del territorio.
Art. 22:il direttivo ad inizio anno predispone un programma annuale di iniziative di carattere educativo e culturale su cui 
delibera l’assemblea ordinaria dei soci.
Art. 23: tutte le spese sostenute dai soci ai fini della realizzazione di iniziative educative e culturali regolarmente 
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deliberate possono essere   rimborsate, se le iniziative rientrano il progetti finanziati.
Art. 24: tutti i soci sono tenuti a dare il loro contributo fattivo al fine della realizzazione dell’evento programmato, 
rispettandone scadenze ed esecuzione.

ORGANI COLLEGIALI:
Art. 25: l’elezione,le funzioni e il funzionamento  degli organi collegiali sono dettati  dagli art 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 
15 dello statuto dell’associazione.
Art. 26: il Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del presidente o su richiesta di uno dei 
componenti, tramite email o messaggistica istantanea.
Art 27 L’assemblea ordinaria dei  soci si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi ed è convocata dal  presidente  o su 
richiesta di un terzo dei soci regolarmente iscritti, soltanto tramite email. 
L’assemblea straordinaria si riunisce solo nei casi previsti dall’art 10 dello Statuto.
Art.28: i componenti del direttivo, durante il direttivo, e i soci, durante le assemblee dei soci, sono tenuti ad essere 
puntuali alle riunioni, ad intervenire uno per volta, a non polemizzare inutilmente e a fare proposte concrete e fattibili 
nell’interesse dello sviluppo della vita associativa.
Art. 29: i componenti del direttivo, che non possono intervenire alle riunioni regolarmente convocate, devono farlo 
presente tramite sms o messaggistica istantanea. I soci, che  regolarmente convocati ad un’assemblea ordinaria o 
straordinaria, non possono essere presenti, sono tenuti a delegare un altro socio tramite delega scritta ( vedi modello). 
Ogni socio può avere fino ad un massimo di due deleghe. 
Art. 30: un componente del direttivo, che si assenti per tre volte di seguito senza averlo comunicato, può decadere dal suo 
incarico, se i tre quarti del direttivo ( 5 su 7) sono d’accordo nel deliberare in tal senso. 
Art.31: le deliberazioni del Direttivo e delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci vengono prese a maggioranza. 
Tutti i soci sono tenuti ad osservarle anche in caso di parere contrario. Di ogni riunione di Direttivo o Assemblea dei Soci 
viene redatto apposito verbale a cura del segretario o del presidente, che viene inviato a tutti i soci.
Art. 32: oltre alle funzioni statutarie, ad inizio di ogni anno il Direttivo nomina  al suo interno i responsabili  dei tre settori
principali dell’associazione: subacquea, archeologia , ambiente, al fine di assicurare lo sviluppo della vita associativa. 
All’interno dei vari settori, che possono avere autonomia organizzativa, si possono assegnare incarichi specifici. Il 
Direttivo assegna inoltre un incarico specifico per  Addetto al settore tecnico e Addetto alla Sicurezza. 

ORGANI DI SUPERVISIONE
Art.33: l’elezione, le funzioni e il funzionamento dell’organo di supervisione, nella fattispecie il “collegio dei probiviri” 
sono regolati dall’art 15 dello statuto. Il collegio dei probiviri vigila e controlla l’applicazione del  codice di 
comportamento, nonché degli art. 1, 2, 3 e 34,  del presente regolamento.
Art 34 I  Probiviri fanno parte di diritto del Direttivo, partecipando alle riunioni,  controlla  la corretta applicazione del 
Regolamento. al fine del buon funzionamento della vita associativa. In caso di grave inadempienza o serio 
comportamento scorretto di uno dei soci, a prescindere dal proprio incarico, comminano la seguente scala di sanzioni, a 
proprio insindacabile giudizio, a norma dell’art. 15 della statuto:
AVVERTIMENTO ORALE-AVVERTIMENTO SCRITTO-CENSURA SCRITTA-SOSPENSIONE-RADIAZIONE.
Le sanzioni di sospensione e radiazione vengono comunicate al Direttivo che delibera sulla loro esecuzione.
ART. 35: sul comportamento dei probiviri vigila in modo solidale il direttivo, in base al principio del controllo incrociato.

TUTELA E SICUREZZA
Art. 36: al fine di assicurare la massima sicurezza, che è la condizione essenziale dell’attività subacquea, e la più 
completa tutela sia tra i soci che verso terzi durante le attività sociali, in particolare in quelle riguardanti l’escursionismo 
subacqueo, tutti i soci, senza alcuna esclusione, devono applicare alla lettera il seguente codice di sicurezza:

CODICE DI SICUREZZA
 Assumere il massimo autocontrollo e attenzione nel maneggiare bombole, coltelli subacquei, cintura dei pesi e 

quant’altro dell’equipaggiamento subacqueo possa nuocere a sé e agli altri per un uso improprio o incauto.
 Usare un’attrezzatura sempre funzionante ed efficiente, effettuando con cura la manutenzione necessaria e i 

collaudi previsti dalla normativa vigente.
 E’ obbligatorio effettuare l’immersione con doppio erogatore (primo e secondo stadio) o sistema octopus.
  Applicare rigidamente il sistema di coppia prima, durante e dopo ogni immersione;
 applicare con la massima cura i protocolli di controllo e prevenzione prima, durante e dopo ogni immersione.
 Conoscere la comunicazione subacquea.
 Non assumere prima o dopo l’immersione sostanze che possono nuocere alla salute.
 Nei Centri Diving attenersi scrupolosamente alle direttive degli istruttori o delle guide.
 In coppia o in gruppo usare l’apposito pallone di segnalazione, come previsto dalla normativa vigente.
 Usare in grotta o caverna particolarmente grande l’apposito filo d’Arianna.
 Durante un’immersione notturna avere una luce strobo di segnalazione sull’apposito pallone in superficie e una di

segnalazione personale, oltre alla fonte di illuminazione  primaria e una di emergenza.
 Essere aggiornato sulla gestione delle emergenze, i metodi di salvataggio e pronto soccorso.
 Documentarsi sui siti d’immersione ed effettuare sempre, anche in coppia, un briefing pre-immersione.

       Via Piccinni n.46 – 70033 Corato (BA) – Italy – tel  338-400.31.76  - 
email:  centrosubcorato@libero.it         www.centrosubcorato.wixsite.com/centro-sub-corato 

    C.F. 92053940729           IBAN: IT61Y0306234210000050016045

mailto:centrosubcorato@libero.it


 Uscendo con una imbarcazione propria o altrui, si dovranno rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza 
istituzionali e adottare una guida e un comportamento atti a non creare situazioni di pericolo.

 viene resa obbligatoria, anche in accordo con le direttive della legge 626 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e
nei locali pubblici, una cassetta di pronto soccorso, che deve essere portata ogni qualvolta si costituisce un gruppo
di almeno tre persone per una escursione subacquea.

 Nella predetta situazione sarà obbligatorio portare oltre alla cassetta di pronto soccorso anche il kit di 
somministrazione di ossigeno normobarico, al cui uso si dovranno addestrare tutti i soci provvisti del brevetto da 
Rescue in su.    

 E’ consigliabile, nei limiti delle proprie possibilità personali, che ogni socio accenda una polizza infortuni con il 
DAN o organizzazione similare per ogni eventuale incidente iperbarico e non.

 Ad inizio di ogni anno sociale  l’associazione accende una polizza di responsabilità civile verso terzi.
 Al fine della reciproca tutela giuridica per qualsiasi tipo di incidente e danno possa occorrere  a causa di  ogni 

comportamento abnorme aldilà delle clausole dell’assicurazione RC, tutti i soci sono tenuti a firmare lo scarico di
responsabilità, opportunamente predisposto e deliberato dal Direttivo.

Art. 37: a norma dell’art. 32 del presente regolamento, ad inizio di ogni anno di attività il Direttivo nomina il responsabile
della sicurezza, il quale deve vigilare, in sintonia con l’operato del collegio dei probiviri, sulla messa in opera delle norme
di sicurezza all’interno della sede e durante le uscite a qualsiasi titolo.
ART. 38: il presente articolato viene predisposto, discusso ed approvato dal direttivo allargato ai probiviri ed entra 
immediatamente in vigore, in fase transitoria, in attesa della
delibera formale dell’assemblea ordinaria dei soci. Un suo sunto normativo, denominato CODICE DI 
COMPORTAMENTO, viene consegnato ai nuovi soci all’atto dell’iscrizione per una corretta informazione.

QUOTA ASSOCIATIVA
ART. 39: la quota associativa viene determinata, a norma dell’art. 5 dello statuto, nella prima riunione del Direttivo ad 
inizio di ogni anno. Essa ha valore nell’anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre.
 Il Direttivo stabilisce eventuali riduzioni in maniera proporzionale al periodo di iscrizione, fatta salva la quota 
assicurativa.  
Art 40: Il rinnovo per tutti i soci va effettuato improrogabilmente entro il 28 febbraio. I componenti del direttivo e i 
probiviri, se non dimessi o decaduti, sono tenuti a rinnovare la quota associativa improrogabilmente entro il 31 gennaio.  
In caso di grave ritardo nel rinnovo il consigliere o proboviro può incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 6 comma 
comma  2 dello statuto.
                                                                              
                                    IL DIRETTIVO                                                                I PROBIVIRI
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