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Articolo 1
È costituita, con sede in Milano, un'associazione sportiva denominata "DEEP WORLD".
L'associazione, affiliata alla F.I.P.S.A.S., al C.O.N.I. ed alla C.M.A.S., è apolitica, apartitica e senza fini di
lucro.

Articolo 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scopo è quello di curare la formazione all'immersione subacquea sportiva secondo le direttive emanate
dalla Federazione, con riferimento anche a nuove metodologie e tecniche che consentano l'esplorazione del
mondo acquatico in assoluta sicurezza e nel rispetto dell'ambiente, in’oltre quello di curare la formazione di
corsi di introduzione alla speleologia secondo dei regolamenti interni e direttive della sezione didattica speleo
dell’associazione “DEEP WORLD” e all'immersione subacquea speleo sportiva secondo le direttive emanate
dalla Federazione, con riferimento anche a nuove metodologie e tecniche che consentano l'esplorazione del
mondo acquatico in assoluta sicurezza e nel rispetto dell'ambiente.La "DEEP WORLD" accoglie al suo interno
tutti coloro i quali, di qualsiasi estrazione didattica, desiderino coltivare il comune interesse per l'immersione
sportiva e la speleologia a fini di divertimento , svago e ricerca. Sarà cura dell'associazione promuovere
attività di protezione civile nonché varie iniziative sportive di altre discipline tali da avvicinare all’associazione i
più giovani .L’associazione inoltre si occupa di studi ed esplorazione del mondo sotterraneo sia terrestre che
subacqueo.

.

Articolo 3 - ANNO SOCIALE
L'anno sociale coincide con l'anno solare.
.

Articolo 4 - COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
La "DEEP WORLD" è formata da due categorie di soci:
- soci fondatori: coloro che sono gli artefici della nascita dell'associazione, intervenendo alla stesura
dell'atto costitutivo;
- soci ordinari.

Articolo 5 - NORME PER L'AMMISSIONE
Possono far parte dell'associazione quali soci ordinari e previa richiesta scritta, controfirmata da due soci
presentatori i quali garantiscono dei requisiti del presentato, tutti i cittadini della Comunità Europea
maggiorenni in possesso di idonei requisiti morali e sociali.
La domanda di ammissione impegna ad osservare il presente Statuto ed il regolamento interno, ad
attenersi alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo, al versamento della quota annuale stabilita
dall'assemblea generale dei soci. Le domande vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio
Direttivo.
L'associazione si affilia alla FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE, ne
accetta tutte le disposizioni statutarie e regolamentari e riconosce nella F.I.P.S.A.S. l'unica autorità nazionale
del settore.

Articolo 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Il socio può o deve:
a) usufruire del patrimonio sociale nei limiti stabiliti dal presente statuto e dal Regolamento Interno con il
beneplacito del Consiglio Direttivo;
b) fregiarsi dei distintivi sociali;
c) presenziare alle assemblee;

d) votare alle assemblee;
e) ricoprire cariche sociali.
Resta inteso che per godere dei diritti bisogna essere in regola con le quote sociali.

Articolo 7 - CANONE SOCIALE
Il canone sociale, fissato annualmente dall'Assemblea, dovrà essere corrisposto entro il primo trimestre,
pena la decadenza dalla condizione di socio.

Articolo 8 - CONDIZIONE DI SOCIO
Il socio entra a far parte dell'associazione a decorrere dal giorno del versamento del canone, previa
accettazione formale del Consiglio Direttivo; ne esce per:
a) dimissioni con lettera semplice;
b) morosità;
c) decisione del Consiglio Direttivo in seguito a gravi motivi.

Articolo 9 - DISCIPLINA
Il Consiglio Direttivo potrà applicare ai soci che violino lo Statuto e/o il Regolamento Interno, o che tengano
condotta scorretta le seguenti sanzioni:
a) ammonimento verbale (di fronte al Consiglio Direttivo previa convocazione scritta);
b) ammonimento scritto;
c) sospensione temporanea;
d) espulsione.
I provvedimenti saranno deliberati con una maggioranza di almeno tre quinti dei componenti del Consiglio
e verranno comunicati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 10 - ORGANI SOCIETARI
Gli organi societari sono:
a) Assemblea generale dei Soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Nucleo Didattico;

Articolo 10 bis
Le cariche elettive sono onorifiche.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
a) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
b) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal
C.O.N.I. o da Federazione Sportiva.

Articolo 11 - ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO
L'assemblea generale dei soci si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo almeno una volta
all'anno, entro un mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare su:
- elezione del Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti;
- approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, quando non ricorra l'anno per il rinnovo
delle cariche sociali; l'Assemblea si aggiornerà entro un mese dall'elezione del nuovo Consiglio Direttivo per
approvare il bilancio preventivo; i componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un biennio e sono
rieleggibili; ogni posto di Consigliere che si rendesse comunque vacante, sarà ricoperto dal primo candidato
votato non eletto; esaurita la lista si potrà cooptare qualunque socio disponibile, con il voto favorevole di
almeno tre quinti dei componenti rimasti; nel caso di assenza o mancanza del Presidente, assumerà le
funzioni fino alla successiva assemblea generale il Vicepresidente o in sua assenza il Consigliere più anziano;
- stabilire l'importo del canone sociale e della tassa di buona entrata: l'Assemblea delibera con il voto
favorevole di metà dei votanti più uno; l'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di
Presidenza lo ritenga necessario, nonché su specifica domanda scritta di almeno un decimo dei soci;
l'Assemblea straordinaria delibera inoltre sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale, con foto favorevole
della metà dei votanti più uno; l'assemblea è convocata a mezzo avviso postale semplice o affissione all'albo,
spedito a ciascun socio almeno quindici giorni prima, in caso di assemblea ordinaria, ed almeno sette giorni
prima in caso di assemblea straordinaria; la convocazione dovrà indicare il giorno dell'adunanza, l'ora ed il
luogo, oltre all'ordine del giorno con tutte le materie da trattare; all'ordine del giorno dovranno essere inserite
anche le proposte presentate per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno dieci soci, dieci giorni prima
dell'adunanza; i bilanci, le proposte dettagliate di modifica dello Statuto ed in genere ogni argomento
sottoposto all'esame dell'Assemblea dal Consiglio Direttivo o dai soci, dovranno essere affissi all'Albo Sociale
per i cinque giorni che precedono l'adunanza; le assemblee sono regolarmente costituite in prima
convocazione con la presenza di più della metà dei soci ed in seconda convocazione, dopo mezz'ora, con
qualsiasi numero di soci, eccezion fatta per quanto previsto all'articolo 17; le assemblee verranno presiedute
da un Presidente d'Assemblea, eletto a maggioranza semplice tra i suoi componenti, con esclusione del
Consiglio Direttivo, verrà inoltre eletto un segretario con le stesse modalità; il socio impedito a partecipare
all'assemblea può delegare un altro socio (non più di una delega per persona); la votazione sarà palese per
alzata di mano.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere ed un
Consigliere.
È eletto dall'Assemblea Generale. Viste le finalità prevalentemente didattiche di "DEEP WORLD" almeno
due dei suoi componenti dovranno far parte del Gruppo Didattico, salvo impossibilità.

Articolo 13 - IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta la società in giudizio e di fronte a terzi, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo,
firma i bilanci preventivi ed in genere tutti i documenti ufficiali della Società, custodisce i libri verbali per poi
trasmetterli ai successori.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o subordinatamente dal consigliere più
anziano.

I bilanci consuntivi sono controfirmati dai revisori dei conti.

Articolo 13 bis
Il Segretario amministra e trascrive sul libro i verbali della Società. Il Tesoriere gestisce la cassa.

Articolo 14 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Alla chiusura dell'Assemblea il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria, la
gestione del patrimonio sociale, la stesura del regolamento interno, che dovrà esser ratificato dall'assemblea,
e la sua applicazione nel rispetto dello Statuto.
Si riunisce almeno una volta al mese per discutere e decidere sulle questioni connesse all'attività sportiva e
sociale.
Ognuno dei componenti il Consiglio Direttivo dispone di un voto.
Le riunioni saranno verbalizzate e controfirmate dal Consiglio Direttivo a fine seduta.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice. Per la validità delle deliberazioni
deve essere presente la maggioranza dei suoi membri, con il Presidente o il Vicepresidente.

Articolo 14 bis - NUCLEO DIDATTICO E COLLEGIO ISTRUTTORI
È composto da tutti gli istruttori e aiuto istruttori dell'Associazione e nomina a maggioranza un Collegio
Istruttori, la cui composizione deve essere immediatamente comunicata al Consiglio Direttivo.
Il Collegio Istruttori è composto da tre Istruttori Sub di qualsiasi grado. Il più anziano in grado ne assumerà
la direzione.
Questo organo ha il compito di gestire tutta la didattica collaborando, ove richiesto, alle altre attività sociali.
Il Direttore si occuperà dei contatti con il Consiglio Direttivo che dovranno avere cadenza almeno mensile.
Il personale didattico di "DEEP WORLD" è libero di esercitare la sua attività al di fuori dell'Associazione
salve necessità prioritarie della stessa.

Articolo 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea.
I Revisori dei Conti eleggono tra di loro il Presidente, in occasione della loro prima riunione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una
relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati.

Articolo 16 - CONTROVERSIE
In caso di controversie l'unico foro competente è quello di Milano, salvo quanto appresso.

Articolo 16 bis - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci si impegnano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 dello Statuto della FIPSAS, a non adire altre
autorità che non siano quelle della Associazione e della FIPSAS per la tutela dei loro interessi sportivi ed
associativi nell'ambito della Associazione stessa. L'inosservanza della presente clausola compromissoria può
comportare sanzioni disciplinari fino alla revoca dell'affiliazione ed alla radiazione.

Articolo 17 - DURATA DELLA SOCIETÀ
La durata della Società è illimitata.
Lo scioglimento della stessa può essere deciso soltanto dall'assemblea straordinaria, convocata trenta
giorni prima e con l'intervento di almeno quattro quinti dei soci e almeno una maggioranza dei due terzi dei
voti.
Quando a tale assemblea non intervenisse il numero dei soci richiesto, ne dovrà essere convocata, entro
quindici giorni, una seconda che potrà deliberare validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.
In caso di scioglimento della società il Consiglio resterà in carica in qualità di Comitato Liquidatore, con
l'incarico di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea.
Dopo estinta ogni pratica giacente verrà redatto un verbale di avvenuta liquidazione, sottoscritto dai
Liquidatori, che resterà giacente presso l'ultimo Presidente, a disposizione di quanti abbiano interesse a
consultarlo per almeno cinque anni.

Articolo 17 bis - MODIFICHE ALLO STATUTO
Le modificazioni al presente statuto dovranno essere assunte dall'assemblea straordinaria con il voto
favorevole della maggioranza più uno degli aventi diritto al voto dell'Associazione. Le modifiche allo Statuto
approvate dall'Assemblea devono essere ratificate dalla F.I.P.S.A.S..

Articolo 18 - STEMMA E COLORI SOCIALI
I colori sociali sono il rosso azzurro ed il nero.
Lo stemma è composto dal disegno di un pesce stilizzato dal nome della società e dalle iniziali delle
Federazioni a cui la Società sarà affiliata.

Articolo 19
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia alla normativa F.I.P.S.A.S..

Articolo 20
In caso di scioglimento dell'Associazione, il Patrimonio sarà devoluto al C.O.N.I..

