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ASSOCIAZIONE
Dilettantistica Sportiva

DIPORTISTI MUGGIA

STATUTO
(Modificato e approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 14 gennaio 2017)
(in vigore dal 15 gennaio 2017)

COSTITUZIONE E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'atto costitutivo dell'Associazione diportisti Muggia S. Rocco approvato dai Soci fondatori
nell'assemblea del 06 giugno 1990 viene modificato per regolamentare le modificate finalità
societarie ed inserite nel presente statuto del quale forma parte integrante senza soluzione di
continuità e quanto non previsto dallo stesso farà fede il regolamento F.I.P.S.A.S. In data
29.06.2005 dall’Assemblea generale dei diportisti è stato aggiunto nell’intestazione
dell’Associazione la dicitura sportiva dilettantistica, e d’ora in poi sarà anche se non espressamente
specificato questa la nuova intestazione:
ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE:

L’ ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA DIPORTISTI MUGGIA ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge è una associazione sportiva denominata:
”ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA
SPORTIVA
DIPORTISTI
MUGGIA”
con sede in Muggia (Trieste) Corso Puccini 18/b
Il guidone sociale consta in una barca a vela in campo azzurro con sfondo torri merlate.
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti della Legge n. 266/1991 della
Legge Regionale n. 12/1995 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
ART. 2 ALTRI SCOPI:
A) L’Associazione è apolitica e apartitica , aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita
dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
B) L'Associazione può aderire ad organizzazioni, associazioni, enti e partecipare ai relativi
organismi direttivi, al fine di consolidare il movimento associativo e quello del volontariato.
C) Lo statuto vincola il sodalizio e gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola
fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
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D) L’Associazione ha lo scopo di fornire lo sviluppo della pesca sportiva, di promuovere iniziative
per la tutela dell'ambiente marino, di operare al fine di ottenere l'assegnazione e l'uso di
concessioni demaniali marittime con particolare riguardo all'installazione di impianti di
ormeggio, e strutture esterne affini alle strutture tecniche portuali per il loro miglioramento e
l’aggiornamento in funzione delle vigenti norme ambientaliste, igieniche e di sicurezza, nonché
prestare ogni possibile soccorso alla gente di mare, anche in collaborazione con altri Enti e
Società affini inoltre svolge l’attività di aggiornamento dei volontari.
E) Per ottimizzare il raggiungimento dei fini sociali l’Associazione gestisce a favore dei propri
soci: i posti d’ormeggio delle imbarcazioni con relativi servizi a titolo esemplificativo e non
esaustivo: manutenzione delle catenarie a fondo e lungo i moli con relativi corpi morti, fornitura
dell’energia elettrica ed acqua a servizio delle imbarcazioni, gestione degli ormeggi e la loro
assegnazione sia in via definitiva che temporanea quando il posto dovesse rendersi disponibile;
predisposizione di tutte le attività collegate in forma diretta o indiretta a quanto sopra esposto,
F) L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’eguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, dell’elettività delle cariche sociali; si deve avvalere prevalentemente
di prestazioni volontarie personali e gratuite e non può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento
delle strutture o qualificare e specializzarle sue attività. .
G) Le persone preposte che operano nell’ambito dell’Associazione sono a titolo gratuito, o
comunque sono rimborsate le sole spese sostenute per l’attività.

ART. 3 QUOTE ASSOCIATIVE:
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) Quote associative.
b) Canoni di ormeggio.
c) Contributi dei Soci, dei privati e da Enti.

ART. 4 AFFILIAZIONE
L’Associazione si adegua alle norme e alle direttive del “Comitato olimpico Italiano” (CONI)
e ai regolamenti della “Federazione Italiana Pasca Sportiva e Attività subacquee”( F.I.P.S.A.S) alla
quale è affiliata ed i suoi soci sono obbligatoriamente iscritti.
La stessa, su richiesta di un cospicuo numero di soci (il numero minimo per l'affiliazione) può
aderire a qualsiasi altra attività del C.O.N.I..
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ART. 5 ORGANI DELL 'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:
A) Assemblea Generale
B) il Presidente;
C) Consiglio Direttivo;
D) Collegio dei Revisori;
E) Collegio dei Probiviri;
Possono ricoprire cariche sociali i soci maggiorenni ordinari che sono in regola con il pagamento
delle quote associative e non ricoprono cariche in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche affini.

ART. 6 DOMANDE DI AMISSIONE
1) Possono entrare a far parte dell’Associazione solamente le persone fisiche di entrambi i
sessi che ne facciano richiesta.
2) Coloro che intendono entrare a far parte dell’Associazione devono redigere una domanda
su apposito modulo controfirmato da due soci presentatori con almeno due anni di
anzianità i quali si rendono garanti dell’aspirante socio.
3) La domanda di ammissione deve essere accettata dal consiglio direttivo. La decisione del
Consiglio Direttivo sull’accettazione è inappellabile. A seguito della comunicazione di
accettazione della domanda di ammissione, il nuovo socio è tenuto a pagare la quota di
ammissione nei termini previsti e indicati nella comunicazione.
4) La domanda di ammissione a socio familiare deve essere controfirmata dall’esercente la
patria podestà legale sul minore e non necessita della firma dei due soci presentatori.
5) E' demandata al Consiglio Direttivo la facoltà di accogliere le adesioni per la lista d’attesa,
limitatamente ad una quota che non superi il 5 % dei soci già assegnatari di un posto
barca. Nessun vincolo per altre richieste associative, che seguono le modalità previste
dallo Statuto.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, e non può essere disposta per un periodo
temporaneo.
I Soci sono raggruppati nelle seguenti categorie:
A) SOCIO ONORARIO. Le persone e gli Enti che per speciali benemerenze a favore del
Sodalizio vengano proclamati con voto unanime dal Consiglio Direttivo.
B) SOCIO EFFETTIVO: Le persone di età superiore ai diciotto anni la cui domanda di ammissione
è stata accettata dal Consiglio Direttivo.
C) SOCI FAMILIARI: I giovani dagli 01 ai 18 anni di età, figli di soci effettivi.
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ART. 7 DIRITTI DEI SOCI
I Soci hanno diritto di:
1) Usufruire delle strutture sociali, con modalità e nel rispetto delle norme stabilite dal
Regolamento.
2) Disporre di uno specchio d’acqua, qualora ne sussista la disponibilità, per ormeggiare la propria
imbarcazione, rispettando i termini stabiliti dall’Associazione.
3) Partecipare alle Assemblee ed esercitare, se maggiorenni ed in regola coi i Canoni Sociali, il
diritto di voto.
4) Ricoprire cariche Sociali. Sono esclusi i Soci Juniores.
5) Tenere, con il patrocinio dell’Associazione, e previo consenso del Direttivo, conferenze,
proiezioni od altre manifestazioni di carattere marinaresco e/o naturalistico.
6) Partecipare alle manifestazioni e alle competizioni sportive promosse e organizzate dal sodalizio
o a quelle interessanti il sodalizio stesso.

ART. 8 DOVERI DEI SOCI
I Soci hanno il dovere di:
1) Adeguarsi alle delibere assembleari, alle norme Statutarie ed a quelle del Regolamento, devono
inoltre rispettare le disposizioni degli organi Direttivi.
2) Tutti i Soci sono obbligati a versare le quote associative, di ormeggio, e le somme integrative,
cosi come deliberate dall’Assemblea Generale.
3) Collaborare al bene dell’Associazione.
4) Qualora eletti, accettare incarichi Sociali cui fossero chiamati dagli Organi Sociali, salvo casi di
comprovato impedimento.
5) Comportarsi secondo le norme della buona educazione, correttezza e lealtà, sia nei confronti dei
consoci sia dell’Associazione.

ART. 9 CANONI
A) CANONE SOCI SENZA ORMEGGIO
La quota annuale d'iscrizione, il cui ammontare sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio
Direttivo, e sottoposto a verifica e ratifica assembleare, deve essere corrisposto per intero dal Socio
effettivo all'atto dell'accoglimento della Sua domanda e negli anni successivi non oltre la fine del
mese di Marzo dell’anno in corso.
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B) CANONE SOCI CON ORMEGGIO
Assieme al canone sociale, il socio proprietario di imbarcazione è tenuto a corrispondere
anche la quota relativa al proprio ormeggio ed il tesseramento F.I.P.S.A.S. Il mancato pagamento
entro i termini indicati, comporta una maggiorazione del 25% dell’intero importo.
I Soci familiari sono esonerati dal versare la quota associativa, eventualmente la sola quota
d'iscrizione alla F.I.P.S.A.S.
I Soci onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota.

ART. 10 DIMISSIONI E RADIAZIONI
Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Direttivo, ed avranno
decorrenza dalla data di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
Il dimissionario perde ogni diritto inerente alla qualità di Socio, e la frazione di canone non
usufruito sarà incamerata.
I Soci che non avessero provveduto ai pagamenti dovuti entro i termini stabiliti, saranno passibili di
radiazione per morosità, previo avviso da parte del Consiglio Direttivo all’interessato mediante
raccomandata A.R.
Il Socio espulso non potrà più essere riammesso.
Le dimissioni o l’espulsione non esimono il Socio a quanto fino a quel momento dovuto
all’Associazione.

ART. 11 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RICORSI
I Soci, secondo i casi determinati dal presente articolo, possono essere assoggettati alle
seguenti sanzioni disciplinari:
A) - Ammonizione verbale.
B) - Ammonizione scritta.
C) - Espulsione.
L’ammonizione può essere inflitta per lievi mancanze disciplinari ed è deliberata dal Consiglio
Direttivo.
L’espulsione può essere inflitta per mancanze più gravi ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’espulsione potrà essere inflitta per morosità, documentazione mendace, indegnità o per atti
gravemente lesivi nei confronti di altri soci oppure per grave danno per l’immagine e gli interessi
dell’Associazione.
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Il provvedimento di espulsione non potrà essere adottato, senza aver prima convocato e sentito
l’interessato, il quale potrà presentare opposizione al Collegio dei Probiviri; il termine per
l’opposizione è di 15 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento, fatta con lettera
raccomandata A.R.
Il Collegio dei Probiviri, al ricevimento dell’opposizione, fisserà una seduta conclusiva convocando
gli interessati. La mancata comparizione dell’interessato costituirà per il Collegio dei Probiviri,
ulteriore elemento di valutazione ai fini della decisione.
I provvedimenti disciplinari saranno affissi per estratto, a cura del Direttivo all’albo Sociale, per la
durata di 15 giorni.

ART. 12 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea generale dei soci è l’organo massimo deliberante dell’Associazione.
L’Assemblea può essere straordinaria a ordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno da parte del Consiglio Direttivo mediante invito
scritto, recante l’ordine del giorno, da far pervenire ai Soci, tramite posta ordinaria, almeno 10
giorni prima della data fissata per la riunione.
Alle sue sedute partecipano tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e
straordinarie e che non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
L’Assemblea , quando regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei soci
e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o
dissenzienti.
Ogni Socio non può avere più di due deleghe.
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento (con anticipo di un
adeguato numero di giorni) per l'informazione da:
1) deliberazione del Consiglio Direttivo;
2) su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
3) alle Assemblee straordinarie devono essere presenti almeno il 51% degli aventi diritto al voto.
4) alle Assemblee straordinarie e solo in quelle si può apportare modifiche allo Statuto.
L’Assemblea, si riunisce in sessione ordinaria, almeno una volta all’anno preferibilmente
entro il 28 febbraio per deliberare. L’assemblea ordinaria è valida: in prima convocazione e a
maggioranza di voti (metà più uno) se sono presenti o rappresentati il 51% dei soci effettivi. In
seconda convocazione, sempre a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei soci effettivi
intervenuti o rappresentati.
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L’Assemblea è presieduta da un Presidente, coadiuvato da un Segretario. In caso di Assemblea
elettiva, verrà nominata dall’Assemblea una commissione elettorale composta da due scrutatori
scelti fra i Soci non candidati.
A ogni assemblea è redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario della riunione, e archiviato negli atti del sodalizio.
Le deliberazioni approvate dell'Assemblea vincolano tutti i Soci.
Le Assemblee sono chiamate a:
1) approvare la relazione morale, il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo.
2) approvare eventuali spese straordinarie proposte dal Consiglio Direttivo.
3) approvare la variazione dei canoni e quote sociali.
4) eleggere il Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri. (ogni quattro anni)
5) approvare modifiche al Regolamento Interno.
6) approva le nomine di eventuali Soci Onorari proposti dal Direttivo.
7) discutere e approvare eventuali nuove proposte.
8) nominare il Comitato Liquidatore, in caso di scioglimento dell’Associazione.
ART. 13 REGOLAMENTO ELETTORALE:
Tutti i Soci, di entrambi i sessi, con anzianità Associativa di almeno un anno e in regola con
i pagamenti, possono candidarsi alla carica di Presidente e/o Dirigente, facendo pervenire alla
Segreteria dell’Associazione la loro candidatura.
Elezioni del direttivo:
Presentazione dei candidati a tali cariche, in cui devono esserci preferibilmente anche delle “quote
rosa”.
L’elezione del Consiglio Direttivo avviene segnando le preferenze (massimi nove) su l’apposito
modulo che sarà consegnato durante l’Assemblea.. Risulteranno eletti i candidati che avranno
ottenuto il maggio numero di voti
.Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo:
Il Presidente uscente, convoca i nuovi consiglieri ponendo all’ordine del giorno l’argomento
“passaggio di consegne”, in tale adunata, il Consiglio Direttivo passerà tutte le consegne al nuovo
Direttivo (chiavi Sede, inventario e tutto quanto di proprietà dell’Associazione.)
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ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di un numero dispari di Soci, con
un massimo di nove membri. Questi, eletti a maggioranza di voti restano in carica per quattro anni
dalla data dell’elezione. E’ possibile la rielezione.
Il Consiglio Direttivo è formato da:
a) Presidente
b) Vice Presidente
c) Segretario
d) Tesoriere
e) 3 addetti mare (di cui uno responsabile) .
f) 2 Consiglieri sport (1 responsabile ed un segretario)
E’ ammesso che un consigliere possa ricoprire anche più incarichi.
Nel corso della prima seduta del Consiglio Direttivo eletto nomina: il Presidente, il
Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, i Responsabili mare e i Consiglieri sport.
Le sedute del Direttivo sono valide se nel momento dell’insediamento il numero dei presenti non è
inferiore a cinque. Le delibere sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità del voto espresso,
è preponderante il voto del Presidente. In caso di posto vacante per dimissioni, decadenze o altri
motivi da parte di uno dei membri del Consiglio Direttivo si procede alla nomina del subentrante
attingendo alla graduatoria dei non eletti nell'ultima assemblea.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, provvede a convocare il
Consiglio Direttivo e mantiene i contatti esterni con persone, Enti, ed Associazioni. In caso di
assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza anche di
quest'ultimo dal Consigliere più anziano per età. La firma del Vice Presidente fa' prova in caso
d’impedimento del Presidente.
Oltre alle funzioni contenute nel presente statuto, il Consiglio Direttivo ha le seguenti incombenze:
1) cura l'attuazione di tutte le deliberazioni ed impone l'osservanza delle norme Statutarie:
2) sottopone all'Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento,
accoglie o respinge le proposte avanzate dai Soci.
3) promuove ed organizza le manifestazioni e delibera la partecipazione alle competizioni sportive.
4) tiene i contatti con la F.I.P.S.A.S per quanto riguarda i problemi comuni.
5) verifica l'osservanza del Regolamento interno sulla destinazione ed uso degli impianti sociali,
compresa la sede, deferendo i Soci inadempienti al Collegio dei Probiviri.
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6) decide sulla priorità esecutiva delle spese orientando il programma economico-finanziario del
sodalizio, predisponendo i bilanci preventivi e controllando la corretta impostazione dei consuntivi.
7) affida incarichi speciali ad uno o più Soci del Sodalizio.
Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo, tiene aggiornato il registro dei Soci,
attende all'iscrizione dei nuovi associati, cura la corrispondenza ed i documenti.
Segnala, unitamente al Tesoriere, al Consiglio Direttivo i casi di morosità da parte dei Soci.
Il Tesoriere riceve e custodisce, assumendone ogni responsabilità, le entrate e registrandole sul
libro cassa. Registra altre sì le uscite documentate e debitamente autorizzate dal Presidente. E' il
consegnatario dei beni mobili ed immobili e di ogni altra pertinenza dell’Associazione, tiene
pertanto aggiornato il libro dell'inventario. Espone all'Assemblea il bilancio preventivo e
consuntivo.
I responsabili mare controllano e curano lo stato delle imbarcazioni all’ormeggio, eventualità di
modifiche sulle catenarie e sulla disposizione delle imbarcazioni, verificano la disponibilità sugli
ormeggi liberi ed l’eventuale possibilità di inserire imbarcazioni provvisorie.
I Responsabili Sport, curano l'organizzazione per lo sviluppo e la diffusione della attività
sportiva affidatagli, avvalendosi delle collaborazioni dei Consiglieri disponibili e dei Soci.
Compilano il programma delle gare o manifestazioni che sottopongono all'approvazione del
Consiglio Direttivo e si adoperano per la migliore riuscita delle stesse, sollecitando la
partecipazione dei Soci.
Particolare cura sarà dedicata alla formazione sportiva e morale dei Soci di età inferiore agli anni
18.
Il Direttivo può nominare fra i suoi membri un ristretto esecutivo, con minimo di tre membri, il
quale avrà la facoltà decisionale su problemi correnti e urgenti. In questo esecutivo devono farne
parte obbligatoriamente il Presidente e/o il Vice.
Il consigliere assente a cinque riunioni consecutive, senza giustificato e grave motivo, può essere
dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi
componenti.

ART. 15 COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri che durano in carica quattro anni dalla data
dell’elezione e sono rieleggibili. Nella prima riunione è eletto il Presidente che ha diritto a
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola e voto consultivo, gli altri
membri sono comunque invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto
di voto.
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Il Collegio dei Revisori redige il verbale sulla regolarità delle scritture contabili da presentare in
Assemblea.
I Sindaci Revisori non possono ricoprire altre cariche.
Per le eventuali sostituzioni dei membri vale quanto previsto dall'articolo 12.

ART. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che alla scadenza del quadriennio di carica
possono essere rieletti. Scelgono tra loro il presidente.
Al Collegio è demandato il compito di dirimere eventuali controversie tra Soci o tra Soci e
Direttivo, giudicando le eventuali trasgressioni allo Statuto e al Regolamento da parte dei Soci su
indicazione del Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri, agendo con l’incarico di arbitro amichevole, pronuncia giudizi
inappellabili.
Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, vale quanto indicato per il Collegio dei
Revisori. (art.13)
Per le eventuali sostituzioni dei membri vale quanto previsto dall'art. 12.

ART. 17 CONTROVERSIE
Le controversie fra Soci, nell'ambiente dell’Associazione stessa, sono definite dal Collegio
dei Probiviri. Il non rispetto delle decisioni del Consiglio dei Probiviri comporta l'automatica
espulsione dall’Associazione.

ART. 18 INTERPRETAZIONI DELLO STATUTO
In caso di controversie sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, il
Presidente dell’Associazione inviterà il Collegio dei Probiviri a fornire l'interpretazione corretta, e i
Soci e gli Organi Societari dovranno attenersi.

ART. 19 ANNO SOCIALE
Coincide con l'anno solare.
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ART. 20 REGOLAMENTO
Le norme esecutive delle disposizioni contenute nel presente Statuto sono fissate da apposito
Regolamento proposto dal Direttivo e approvato dall'Assemblea, ed al quale è obbligo dei Soci
attenersi.

ART. 21 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere decisa dall'Assemblea Straordinaria, con voto
segreto, a maggioranza di almeno due terzi dei Soci presenti e aventi diritto al voto. In caso di
scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà una Commissione Liquidatrice con l'incarico
di eseguire le delibere dell'Assemblea stessa.
Il patrimonio dell’Associazione residuo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposti dalla Legge, verrà destinato in favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche o in
beneficenza.

MUGGIA 14 Gennaio 2017
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