STATUTO
Gruppo Sub Verzasca
Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
Sotto la denominazione GRUPPO SUB VERZASCA è stata fondata il 14.12.1975 nel
comune di Lavertezzo Valle, un’associazione di utilità pubblica, apolitica,
aconfessionale e senza pregiudizi razziali, giusta gli articoli 60 e seguenti del Codice
civile svizzero.
La società ha la sua sede sociale a Lavertezzo Valle e la sua attività si svolge
prevalentemente in Valle Verzasca.

Art. 2) NATURA E SCOPO
Gli scopi del GSV sono:
a) la prevenzione degli incidenti;
b) il salvataggio di vite umane in situazioni di pericolo, in particolare nell’acqua
corrente di torrenti;
c) la formazione ed il perfezionamento nella tecnica subacquea ad ogni livello;
d) propagandare il nuoto, il nuoto pinnato e di salvataggio;
e) formazione di squadre d’intervento e cura del loro addestramento;
f) l’acquisto e la manutenzione del materiale occorrente;
g) lo sport e le altre attività subacquee (recupero, foto-cinema, ecologia,
archeologia, lavori in genere) conformemente agli statuti della FSSS;
h) la difesa ed il rispetto del mondo subacqueo.

Art. 3) MEMBRI
I membri del GSV sono così catalogati:
a) Soci attivi
Sono coloro che, in possesso un brevetto sub o di salvataggio, praticano
regolarmente l’attività, oppure sono coloro che, pur operando nell'ambito e
secondo i fini della Sezione, non praticano lo sport subacqueo.
Il comitato decide il numero limite dei soci attivi, in caso di contestazione decide
l’Assemblea Generale (AG).
b) Soci sostenitori
Sono tutte quelle persone, enti o società (pubbliche o private) che con il loro
contributo finanziario sostengono l’attività del GSV.

c) Soci benemeriti e onorari
Sono tutte quelle persone che si sono particolarmente distinte nelle loro attività e
che per le loro doti particolari hanno onorato le finalità del GSV.

Art. 4) AMMISSIONI-DIMISSIONI-RADIAZIONI ED ESPULSIONI
Il comitato è competente per le ammissioni dei nuovi soci. La qualifica di socio
onorario viene conferita dall’AG su proposta del comitato. Le dimissioni vanno
inoltrate al Comitato direttivo (CD) per iscritto.
Le espulsioni vengono decretate dal CD per i seguenti motivi:
a) se vengono violati in forma grave gli statuti;
b) se il socio non si impegna a fondo nelle azioni di salvataggio (non per paura, ma
per disinteresse);
c) se non mantiene gli impegni assunti verso il GSV;
d) se il suo atteggiamento morale è contrario agli scopi del GSV.
L’espulsione è notificata mediante lettera raccomandata e deve portare la
motivazione del provvedimento.
L’espulso ha il diritto di ricorso all’AG; il ricorso ha effetto sospensivo a meno che il CD
decida esplicitamente altrimenti. Le radiazioni avvengono dopo due avvertimenti: i
soci morosi vengono radiati d’ufficio.

Art. 5) DIRITTI E DOVERI
a) Tutti i soci hanno diritto di essere orientati sull’attività del GSV;
b) tutti i soci hanno il diritto di proporre o discutere trattande all’AG; il testo va
inoltrato al CD 10 giorni prima della data fissata per l’AG;
c) ogni socio attivo o onorario ha diritto ad 1 voto ed esso non è trasferibile;
d) se un socio non accetta una decisione del CD può appellarsi all’AG;
e) ad eccezione di autorità, medici, persone con speciali qualifiche, solo i soci attivi
possono essere nominati membri del CD;
f) la tassa annua viene decisa dall’AG per le categorie di soci (i soci onorari sono
esenti da tassa). Il CD può esentare un socio, in casi particolari, dal pagamento
della tassa;
g) il GSV non può essere tenuto responsabile per incidenti che possono colpire i soci
durante i corsi, interventi, allenamenti, gare e manifestazioni;
h) i soci attivi devono assicurarsi personalmente ed equamente contro eventuali
infortuni;
i) il GSV assicura contro gli infortuni, l’invalidità e la morte quei soci particolarmente
attivi ed esposti ad incidenti (allarmi e picchetti).

Art. 6) ORGANI DIRETTIVI E SOCIALI
Gli organi direttivi e sociali sono:
a) L’Assemblea Generale (AG)
b) Il Comitato Direttivo (CD)
c) I revisori dei conti
a) Assemblea generale
L’AG ordinaria si compone di tutti i soci menzionati nell’Art. 3, punti a e c, del
presente statuto. L’AG è l’organo supremo per ogni decisione del GSV.
Essa viene convocata in via ordinaria una volta all’anno entro il 31 marzo e in
via straordinaria qualora il comitato o due terzi dei soci attivi ne facessero
richiesta scritta al CD in carica, almeno 3 settimane prima della data prevista
per l’assemblea straordinaria (AS).

La convocazione dell’AG deve essere inviata ai soci e al comitato, in forma
scritta, almeno 15 giorni prima della data stabilita. Dovrà essere data loro
conoscenza delle trattande.
L’AG viene diretta dal presidente, il verbale viene redatto dal segretario, gli
scrutatori vengono nominati dai soci presenti.
Nomine e votazioni vengono effettuate per alzata di mano ma ogni socio può
chiedere il voto segreto.
Se gli statuti non prevedono diversamente decide la maggioranza assoluta dei
soci presenti (metà + 1).
Ogni AG convocata secondo i termini del presente statuto può deliberare
validamente.
Le trattande dell’AG:
1. accettazione del verbale dell’ultima AG;
2. discussione e approvazione dei rapporti:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

del presidente
del cassiere
dei revisori dei conti
del commissario tecnico
del capo materiale

3. scarico del comitato;
4. nomine statutarie
4.1.
4.2.
4.3.

del presidente
dei membri del comitato
(le nomine specifiche verranno stabilite all’interno del CD)
dei revisori dei conti

5.
6.
7.
8.

discussione e approvazione del preventivo;
discussione e approvazione del programma annuale;
revisioni o aggiunte agli statuti sociali;
decisione in merito a tutte le altre trattande di competenza dell’AG,
conformemente agli statuti o proposte del comitato;
9. proposte di soci (vedi Art. 5);
10. eventuali.
b) Comitato
Il comitato è composto di 3, 5 o 7 membri, nominati fra i soci attivi.
Ad eccezione del presidente, che è nominato dall’AG, il CD provvede
internamente alla distribuzione delle cariche o commissioni.
I membri del comitato sono eletti per 1 anno e sono sempre rieleggibili;
Se non inoltrano le dimissioni, con un preavviso minimo di 3 mesi, sono ritenuti
automaticamente candidati alla rielezione.
Il CD è autorizzato ad eleggere sostituti “ad interim” in caso di dimissioni, decessi
o altri motivi gravi, essi resteranno in carica fino alla prossima AG.
Il CD si riunisce dietro richiesta del presidente o del vice-presidente.
Per le decisioni occorre la presenza di almeno la metà +1 dei membri del CD,
esso prende ogni decisione che non sia di competenza di altri organi e può
deferire a particolari commissioni speciali compiti.
Provvede alla stesura e alla revisione dei regolamenti interni.
Il Presidente rappresenta il GSV nei confronti di terzi.
Egli dirige i lavori Assembleari e le riunioni di comitato.
In caso di parità di voti il presidente ha potere decisionale.
La sua firma, con quella del Segretario o del Cassiere impegnano il GSV.
Redige il rapporto annuale e vista le fatture e i verbali.

Il Vice Presidente supplisce il Presidente in caso di sua assenza.
Il Segretario si occupa della corrispondenza e redige i verbali.
Il Cassiere si occupa delle quote, della tenuta a giorno dello schedario dei
soci e dell’amministrazione dei beni sociali.
Chiude i conti al 31 dicembre e li sottopone ai revisori.
Il Commissario tecnico organizza i corsi, gli allenamenti e le dimostrazioni:
da disposizioni per gli interventi effettivi.
Potrà essere coadiuvato da uno o più sostituti.
Deve presentare all’AG il rapporto tecnico annuale.
Il Capo materiale è responsabile della conservazione dello stato di
efficienza del materiale e della sede sociale.
Deve tenere aggiornato l’inventario, proporre almeno ogni anno le
necessarie sostituzioni ed i relativi preventivi, deve dare scarico del suo
operato all’AG.
Tutti i soci devono attenersi alle decisioni del CD.
La preparazione del preventivo, del programma di attività e del materiale
sono competenza esclusiva del CD o dei suoi membri appositamente
incaricati.
All’interno del comitato, ad eccezione della carica di Presidente sono ammesse
le doppie cariche (es. Vice Presidente – Cassiere o Segretario – Cassiere, ecc.).
c) Revisori dei conti
Vengono nominati due revisori e un supplente, scelti tra i soci attivi o sostenitori.
Restano in carica un anno e sono rieleggibili. Un supplente resta in carica ma
deve esserne eletto un altro qualora dovesse effettivamente entrare in funzione
come revisore.
I revisori esaminano i conti e controllano il patrimonio del GSV presentando il
rapporto all’AG.

Art. 7) REVISIONE DEGLI STATUTI
Per poter operare una revisione degli statuti occorre disporre dei 2/3 dei voti presenti
all’AG o AS.

Art. 8) SCIOGLIMENTO
Può avere luogo nei casi previsti dall’Art. 77 e seguenti del CCS e deve essere deciso
dall’AG appositamente riunita con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
In caso di scioglimento del GSV il patrimonio viene consegnato al comune di
Lavertezzo che lo amministrerà sino alla ricostituzione del gruppo stesso.
Qualora non si riuscisse entro 5 anni a ricostituire il GSV, il comune potrà disporre a
piacimento dei beni amministrati (materiale e sede sociale) da attribuire a pubblica
utilità.

Art. 9) PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale si compone di:
a) tasse annuali dei soci;
b) sovvenzioni e donazioni;
c) sede sociale;

e) materiale.

Art. 10) DISPOSIZIONI FINALI
a) Per gli obblighi derivanti al GSV dalle disposizioni del presente statuto, risponde
unicamente il patrimonio sociale.
b) Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le disposizioni del Codice
Civile Svizzero Art. 60 e seguenti.
c) Il presente statuto è la modifica di quello di fondazione approvato il 14.12.1975, a
sua volta modificato il 10.03.1989 e il 07.03.2014.
d) Entra immediatamente in vigore con l’approvazione dell’AG.

Lavertezzo, 07.03.2014

GRUPPO SUB VERZASCA

Il presidente:

La segretaria:

Sussigan Nicola

Maggini Tiziana

