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ATTO COSTIT'UTIVO

Costituzione dell' Associazione Sportiva Diletta
Repubblica italiana
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L'anno 2otl il giorno o3 del mese diUARZo ,in viabre oe'Ìey+4"nl1 i signori:

ft4ufi2;a b; *.,r" nato a TcLMÉZzq if 3\ 08'\14 residente u, -ror-É§ÈZo ;n

fioSia Der- lte vArro  ] professione Ccy\l'{€-frc\ A §\Te
1)
!1A (codice

fiscate DaLMRZ'74r'13\ L $b\Y/
2) F(!:,fT1L ALÉiSAÀJbRz, nato aÉl^!ète, 11 2-it l1tl, residente 3, iAùllAuÉL*iì»;in
UrA \st.Zù \ ( , professrone lt}ir:-*\e T:t6^iA^\ , (codice

riscate F51 Ltt{ $25ot L rtEr,('
3) @, nato a aRre>1a , il i+'6"11E'i , residente a, ARir'ffilq§i--ft , professione -bcbq&Io R( 46ùqitC, (codicerlr,

4)

'-j,4,

@ naro a-r§fu$lVa, it 2t.Si'1'18 residente u,it{Slrt&_!§fo,ff{in
beirrl§t*it-r 29 , professione

riscate ÙC* uuG ?6 LZt UOSIT
s) -@natoa L!§ìr€ , il 18.e2.?1 , residente a, èrA€-è

{,LE{Bth4!q-.-EÉtr professione @, (codice
fiscate 6rf LsFù 1{ B1B Li.{83r5

stipulano quanto segue:

Articolo 1

Tra i signori M. bi Q-n.lu, A. FoSETTc,G.Gt\ÉAStr.-1,+, il.Att€&.€'r-T r,A. e costituita una
associazione senza scopo di lucro denominata "Lifeguard Accademy".

Articolo 2

L'associazione ha sede in ((A KosfA pEL f fatrnÙo l\ 33028 ToLHÈZto G»)

( cod ice

in



J Articolo 3

t-, tJ'iJsociazione è apolitica e non ha scopo di iucro' Durante la vita dell'associazione non

potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione e fondi,

riserve o caPitale.

2. Essa si pone come finalità lo sviluppo, l'informazione' la sensibilizzazione' la formazione di

soccorritori acquatici e la divulgazione di tematiche riguardanti la sicurezza nei vari ambientì

acquatici.

Articolo 4

La durata dell,associazione è a tempo indeterminato'

Articolo 5 , \
Il patrimonio sociale iniziale è determinato in euro 50(CtsqrfAx\f A I i soci

fondatori comparenti dichiarano di sottoscrivere e di aver versato interamente seduta stante la

q uota associativa .

Articolo 6

L,associazione è regorata dare norme der presente atto costitutìvo e dallo statuto sociale che

previa lettura, debitamente firmato, si allega al presente'

Articolo 7

Isocifondatoricostituisconoilprimonucleodisocieffettiviegli
eleggono il consiglio direttivo dell'assoclazione per i primi due anni e

[v\N..rRrtre, »r Q.rqrr

,usgirì a\Es54!!e

^r§ssÀ<DQe@s
Articolo 8

I consiglieri nominati eleggono:

@ alla carica di Presidente;

À. G§-tr-Aa.§(> alla carica di vicePresldente;

alla carica dr segretario-tesoriere;

iqualidichiaranodiaccettarelacarica,Tuttiglielettiaccettano
non trovarsi in alcuna delle cause d,ineleggibilità previste dalla legge'

stessi riuniti in assemblea

nelle persone dei signori:

nomina dichiarando di

II



Articolo 9
Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento

dell'associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gll effetti del presente atto decorrono da oggi.
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È ^^^,,,..,-_ 
Denominazione e attività associativa i!._;

r Lostltulta I'Associazione di promozione, informazione, sensibiiizza zione, formazicre edivulgazione di tematiche riguardanti la sicurezza nei vari ambienti acquatici, dencn r:a:a"Associazione sportiva Dilettantistica Lifeguard Academy,,. Ha sede legale in via Rostadel Pievano 11 - 33028 - Tolmezzo (uD), ma potra avere sedi secondarie media:.edelibera del consiglio Direttivo' L'Associazione e discrplinata dal presente statuto e da evenria'regolamenti che' approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per megiicregolamentare specifici rapporti associativi o attività. E'costituita nel rispetto delle norme deiiacostituzione itaiiana e del codice Civiie e dera regisrazione vigente.
La durata deil,Associazione è illimitata
L'azione e le iniziative dell'Associazlone sl estendono a tutto il terriiorio nazionale nelle acqremarittime' su tutta ia zona costiera, sui laghi, sui fiumi e canali navrgabili ed in ogni iuogc incui esistano stabilimentÌ balneari, ptscine, Associazioni dr navigazione, di canottaggio o attivitasportive nautiche Non si escludono inoltre coliaborazroni internazionali con arrri enti oassociazioni che condividano gri sressi frnr de'Associazione.

Art. 2

Scopi e finalità
I fini e gli scopi dell,Associazione sono queili sotto indica';

t) organizzare l'opera di salvataggio costiero, subacqueo, Iacustre, fluviale e nelle piscine;
2) prevenire ed impedire ie asfissie per sommerstone;

3) dlvulgare' le tecniche di soccorso acquatico e di primo soccorso e, speciaimente, favorire rosviluppo fisico e morale delia gioventu;

4) organizzare e svolgere corsi di formazione per soccorritori acquatici in collaborazione conFederazioni o artri enti riconosciuti dai Mrnisteri e dagri Enti comperenti ;

5) collaborare con gli enti di soccorso e Protezione Civire al fine di promuovere e sensÌ b,izzarela sicurezza nell,ambiente acquatico

6) curare ed assecondare utili iniziative che abbiano attinenza con lo scopo sociale, quali laformazione fisica degri associati, attraverso [esercizio di atilvita sportive;
7) istruire e

Sa lvata gg io
co m petenti;

preparare i candidati agli esami per
in collaborazione con le federazioni o

il conseguimento del Brevetto di Bagnino di
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B) confpfire riconoscimentl a chi si e particolarmente distinto in opera di salvataggio;

9) sensibiiizzare i giovani sull'importanza sociale degli scopi e delle finalità dell,Associazione e
favorire iniziative di ogni genere e specie, utili e teleologiche allo sviluppo di una coscienza del
volontariato nella colleitività ed a favore di essa; di promuovere direttamente e/o
indirettamente, la cuitura della prevenzione dei pericoli e/o dell'insorgenza dello stato di
pericolo per le persone in acqua, nonche del salvataggio e dei primi soccorsi;

10) indire corsi di aggiornamento e formazione per idocenti delle scuole statali e non, di ogni
ordine e grado, con lo scopo e la finalità di divulgare ed insegnare le tecniche di salvataggio e
soccorso acquatici, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti;

11) organizzare e svolgere corsi di aggiornamento e formazione, per creare e migliorare la
professionalità e la qualità di quanti esercitano o intendono esercitare attivita di soccorso
acquatico e primo soccorso;

12) svolgere ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle
problematiche ambientali, con particolare riguardo al rispetto dell'ambiente marino e delle
acgue In genere;

13) fornire consulenza sulla gestione
balneari, termali ed in generale in tutti
naturali.

e la progettazione di impianti natatori, stabilimenti
gli ambienti ove vi sia la presenza di bacini artificiali o

Art. 3

L'Associazione promuove e

Natura dell'attività

svolge attività non a scopo di lucro.

Art. 4

Rrsorse economiche

L'Associazione trae le sue risorse economiche ed isuoi mezzi finanziari per il funzionamento, lo
svolgimento della propria attività ed il conseguimento degli scopi sociali da:

a) quote sociali e/o corrispettivi specifici degli associati;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) introiti derivanti da convenzioni;

s) entrate derivanti da':arrivirà':'"'"""';l #"'ry;ryir' ,f '/rJJUl, j{-^.-"r- fu
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h) iniziattue di beneficenza.

Art. 5

O pe razi o n ì a ssociative
Per conseguire le finalita statutarie, l'Associazione puo compiere qualsiasr opei-azicne,
mobiliare, immobiliare, finanziaria ed assicurativa; assumere e licenziare personale; acqurs:are
e iornire beni e servizi, opere e prestazioni; finanziare iniziative ed in genere effettuar-e ogni
tipo di operazione connessa con gli scopi istituzionali. In ogni caso l'Associazione ossei-rrera il
divieto di:

- distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi riserve e capitale;
- cedere beni, prestare servizi od altre utilita che non slano previsti dal presente Statuto

in favore dei propri Associati.

Qualsiasi utile eventualmente derivante dall'attivita sociale deve essere reinvestito in attivi:a
istituziona ii,

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'organo competente, il patrimonio
sociale verrà devoluto ad altra Associazione avente frni di pubblica utilita, scelta nel settoi-e
della Protezione Civile.

L'Associazione potrà stipulare convenzioni e/o collaborare con
pubbliche o private, che perseguano analoghi fini lstituzionali
all'arnbiente operativo della Associazione.

Enti, Organismi, Assocjazioni
e agiscano in settori legati

Gli esercizi sociali sj chiudono a1 3 (tr-e) ffrarzo di ogni
t;:arzo 2012. Alla fine di ogni eserctzio il Consiglio
presentato all'approvazione entro il 3l marzo.

anno. 11 primo esercizio si chiuderà iì 3 (tr.e)

Direttivo ledige il bilancio che deve essere

Art. 6

criteri di ammissione ed escrusione degti associati
Possono essere ammessi a far parte dell'Assoclazione le persone fisiche che siano rn possesso
dei seguenti requisiti :

- essere cittadino dell'Unione Europea o, se cittadino extracomunitario, essere titolare di
permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorita Competenti con l'autorizzazLone a
svolgere attivita lavorativa nel territorio italiano;

- aver mantenuto buona condotta morale e civile;

La qualita di associato si perde:

per mancato versamento della quota
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..:,,"'d"t indegnità, quaiora l'associato abbia tenuto comportamenti e messo in opera fatti
lesivi dell'immagine dell'Associazione o abbia procurato alla stessa intenzionalmente
danni morali o materiali, o abbia comunque tenuto comportamenti contrari alle
disposizioni delle Statuto ed ai fini sociali,

L'espulsione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza, con efficacia immediata.

contro tale delibera l'associato espulso può appellarsi all'Assemblea.

Altri provvedimenti disciplinari a carattere transitorio saranno decisi dal Consiglio Direttivo.

La riammissione puo essere dtsposta ove vengano a cessare le cause che ebbero a cagionare la
perdita della qualità di associato, su delibera del Consiglio Direttivo con le stesse modalità
previste per l'espulsione.

Art. 7

Diritti degli associati

partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
partecipare all'Assemblea con diritto di voto (se maggiorenni) essendo portatore di
massimo due deleghe;
ricoprire le carlche associative.

Ogni associato si impegna a versare una quota associatlva determinata annualmente dal
Comilato di gestione. La qualità di associato decade automaticamente con il mancato
pagamento della quota associailva annuale.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del associato:
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie alle finalita dell'Associazione;
- che arrechi gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari
tramile lettera o e-mail.

Art. I
Contributi associativi

Ciascun associato verserà, all'atto deli'iscrizione, la quota sociale (contributo associativo) il cui
ammontare sarà determinato dal Consiglio Direttivo.

.^1t i ,t \E
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Un Sostenitore e la
ad alcune iniziative

Art. 9
Sostenitori

persona fisica o giuridìca che, Pur

specifiche o sostiene l'Associazione
Art. 7O

non aderenoo uiì'uurolciazione' coopera

con mezz economici

O rg a ni d ell'Associ azi o n e

Sono organi dell'Associazione :

- I'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;
Art'77

L'assemblea dei soci ordinaria e straordinaria

L,Assemblea e formata dai soci in regola con il pagamento della quota sociale ed è validamen'e

costituita in prima convocazione con la presenza di almeno meta deglÌ aventi diritto e in

seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci'

Vieneconvocataalmenounavoltaall,annoesirendepubbIicaladatadell,Assembleaquindici
giorni prima. Dr ogni Assemblea viene redatto il verbale da uno deì soci e messo a disposizione

di tutti gli aderenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte col voto favorevole della

maggioranza assoluta dei presenti. 1n caso dl parità netle volazioni è decisivo il voto del

Presidente.Lesuedeliberazionivincolanoancheglieventualisociassenti,
Ad ogni associato spetta un solo voto e puo essere portatore di massimo due deleghe'

L'Assemblea:

- aPProva il bilancio annuale;
.approvalaquotaassociativaannualepresentatodalConsiglioDirettivo
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

-deliberasugliindirizziesulledirettivegeneralìdell,Associazione,,
_relazionasull,attivitàsvoltaediscutesullaprogrammazionedelleattività.

L,Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle

modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione'

Inoltre l,Assemblea sia ordinaria o straordinaria viene convocata ognlqualvolta il Presidente' la

maggioranza del Consiglio Direttivo o la metà dei soci ne avvisino l'opportunita'

Art. 72
Il Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo è composto da minimo tre a massimo nove persone elette dall'Assemblea'

dura in carica due anni e isuoi componenti sono rieleggibili' E',l'organo di governo

dell'Associazioneedè^investitodeipiùampipoteriperl'amministrazioner:/i'W
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straordinaria eccettuati quelli riservati all'Assemblea dallo Statuto e dalle Leggi dello Stato, Si

riunisce almeno tre volte in un anno su convocazione del Presidente o qualsiasi membro del

Consiglio Direttivo. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei

membri effettivi. Ogni membro del Consiglio Direttivo potrà avere una delega.

i Compitl del Consiglio Direttivo sono:

- nominare il presidente, Segretario, il Tesoriere; (Vice Presidente, Vice Segrelario)

- predisPorre ibilanci annuali;
- provvedere all'amministrazione del patrimonio;

- deliberareriguardooperazionifinanziarie;
- assìcurare l'esecuzione delle delibere assembleari ;

- deiiberare l'ammissione e l'eventuale esclusione dei soci;

- predispone le quote associative;
- relazionare sult'attività svolta e deliberare sulla programmazione delle attività'

Art.73
Il Presidente
Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione e Ia firma di fronte ai terzi ed in giudizio;

- è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci e ne coordina il lavoro e le attivita

dell'Associazione;
- convoca le riunioni del consiglio Direttivo e redige l'ordine del giorno;

- cura I'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea der soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di parita nelle votazioni è decisivo il voto del Presidente.

ln caso di sua assenza o impedimento Ie sue funzioni spettano al Vice Presidente'

In caso di impedimento di entrambi il Presidente ha facoltà di delegare in forma scritta o orale

le sue veci ad un membro del Consiglio Direttivo'
Art.14

Il Segretario
il Segretario svolge Ie funzioni amministrative per l'Associazione e in particolare è incaricato:

- di redigere o controllare che venga redatto il verbale delle riunioni da inserire

nell'apPosito libro;
- di curare ed aggiornare il libro dei soci;

- di rendere pubblica la data dell'Assemblea;

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Segretario.
Art.75

Il Tesoriere
Il Tesoriere e addetto alla contabilità e ha la firma sociale per le
esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione'

r. f-tl.-** ' !'/( | ;L'vs:'n-*e=*r,c r:fun '';>



Art.76
Squadra Soccorsi Acquatici Speciali

La Squadra soccorsi Acquatici Speciali (s's.A's.) rappresenta il nucleo operativo

dell,Associazione. Ad essa possono far parte tutti coloro che abbiano i requisiti dÌ amissione

sottoripotati.
. Requisiti di ammissione

I. Possesso di regolare brevetto di Assistente Bagnanti in corso di vaiidità

Ii. Attitudine fisica

III,
, superamento della prova di ammissione in acqua (delimitata e non)

Attitudine tecnica
. superamento della prova dì ammissione in acqua (delimitata e non) ed a

secco sulle tecniche ed i mezzi di primo soccorso

IV'Averpartecipatoadalmenodueaggiornamentiannuali
Art.77

Esti nzione, cessazione, sciog limento

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività protratta per oltre due

anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina iliquidatori e stabilisce icriteri di massima

per Ia devoluzione del patrimonio residuo'

l liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sentito I',organismo di controllo'

cui all,art. 3 comma 1g0 della L.23.LZ.7996 n. 662, sceglieranno l'Associazione operante

identico e analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
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