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1) REGOLAMENTO
O DELLA SOCIETÀ
S
Art. 1.1

Ogni socio
o attivo è te
enuto a sotttoporsi ad una visita medica annnuale di ido
oneità fisica
a
alle immerrsioni subac
cquee, seco
ondo formulario ufficialle della SSM
MI.

Art. 1.2

Tutti i soci attivi sono iscritti di prrincipio alla FSSS.

Art. 1.3

I nuovi so
oci devono impegnarsi ad ottenerre il brevetto di salvataaggio e rinn
novarlo alla
a
scadenza.

Art. 1.4

La didattica di insegnamento impartita dagli
d
istruttori della ssocietà è secondo
s
glii
standard della
d
CMAS
S.CH, nuovii affiliati alla
a società co
on brevetti ddi altre dida
attiche sono
o
accettati, ma devono impegna
arsi a frequ
uentare un corso di pparifica bre
evetto dello
o
standard CMAS.CH.
C

Art. 1.5

Il commisssario tecnic
co è responssabile di fro
onte al Com
mitato e alla Società de
ell’istruzione
e
dei singolii.

Art. 1.6

I soci son
no tenuti a collaborare
e con la com
mmissione tecnica nelll’istruzione sia teorica
a
che pratica. I respons
sabili verran
nno designa
ati in base alle
a loro cappacità.

Art. 1.7

I soci attivvi in posses
sso della ch
hiave della Società
S
non
n possono ccederla a te
erzi senza ill
consenso del comitatto.
Dopo un anno
a
di inattività o in ca
aso di dimis
ssioni, la chiave deve eessere restituita.

Art. 1.8

Persone estranee alla
a
società possono essere inv
vitati occasiionalmente e devono
o
attenersi ai
a regolame
enti.

Art. 1.9

Ogni sociio deve im
mpegnarsi a mantenerre in ordine
e e pulita la sede, in
noltre deve
e
mettersi a disposizion
ne del respo
onsabile de
ella sede per le pulizie sstagionali.

Il presente
e regolamen
nto è stato approvato
a
d
dal comitato in data 04 dicembre 22008
Il Presiden
nte: Sussig
gan Nicola
Il Commisssario Tecnicco: Trotta Pasqualino
P
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2) REGOLAMENTO
O INTERNO
O DEI PICCCHETTI
Art. 2.1

Ogni socio
o attivo dev
ve, a turno, p
prestare se
ervizio di pic
cchetto.

Art. 2.2

In caso di impedimen
nto il socio deve provv
vedere alla propria sosstituzione co
on un socio
o
di eguali qualifiche.
q

Art. 2.3

Il gruppo di picchetto
o si compon
ne, del cond
ducente imbarcazione (capo picc
chetto), di 2
subacquei attivi e due subacque
ei attivi di riserva, oltre
e ai volontarri per le usc
cite nel fine
e
settimana.

Art. 2.4

Il capo piccchetto è re
esponsabile del buon andamento
a
del picchettto. Annuncia mediante
e
l’apposito formulario l’inizio, la fine del pic
cchetto ed eventuali innterventi efffettuati alla
a
Polizia Lacuale.

Art. 2.5

I compone
enti al picch
hetto di turn
no e i volon
ntari si mettono a dispoosizione pe
er effettuare
e
le uscite di
d prevenzio
one durante i fine settim
mana e nei giorni
g
ferialii.

Art. 2.6

La lista de
ei picchetti verrà
v
affissa
a in sede e inviata a tutti i soci.

Art. 2.7

Di regola tutti
t
i soci attivi,
a
durantte le settima
ane di picch
hetto, possoono essere chiamati in
n
caso di ne
ecessità, e se
s possibile
e, devono mettersi
m
a dis
sposizione..

Art. 2.8

L’attrezzatura subacq
quea e di sa
alvataggio deve
d
essere
e pronta all’’uso dall’iniz
zio alla fine
e
del picche
etto. Il materriale di salvvataggio dev
ve essere controllato
c
aall’inizio del servizio.

Art. 2.9

Oltre ai picchetti
p
sv
volti in col laborazione
e con la polizia
p
canttonale è possibile
p
lo
o
svolgimen
nto di picch
hetti per m
manifestazio
oni, second
do richiestee speciali, anche perr
questo servizio i soci attivi devon
no mettersi a disposizione.

Il presente
e regolamen
nto è stato approvato
a
d
dal comitato in data 04 dicembre 22008
Il Presiden
nte: Sussig
gan Nicola
Il Commisssario Tecnicco: Trotta Pasqualino
P
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3) REGOLAMENTO
O INTERNO
O SUBACQ
QUEO E EQ
QUIPAGGIAMENTO
O PERSON
NALE
Art. 3.1

Per le imm
mersioni valgono le seg
guenti dispo
osizioni :
S* CMAS..CH : chi possiede
p
qu
uesto brevettto può imm
mergersi sol o con un so
ocio avente
e
minimo brevetto S*** CMAS.CH
H.
Per le pro
ofondità d’immersione valgono le
e disposizio
oni riportatee dagli stan
ndard della
a
didattica CMAS.CH
C
per
p ogni live
ello di breve
etto.

Art. 3.2

Le immerrsioni devon
no svolgerssi assolutam
mente in coppia, mai da un singolo socio..
Durante le immersio
oni di grup
ppo devono
o essere formate
f
deelle coppie che siano
o
autosufficienti in quallsiasi situazzione.

Art. 3.3

Ogni imm
mersione de
eve essere
e registrata
a sul libro delle imm
mersioni de
ella società
à
riportante data, profondità e tem
mpo reali.

Art. 3.4

È consigliato ad ogn
ni socio di ttenere il pro
oprio librettto delle imm
mersioni ag
ggiornato, è
obbligatorrio iscrivere le immersio
oni sul libro
o della sede.

Art. 3.5

Durante le
e immersioni è obbliga
atoria l’esposizione de
ella bandierra segna su
ub (bianca-blu) che deve essere esposta
a ad inizio immersione e deve essere ritirata a fine
e
immersion
ne.
La bandie
era è da app
porre per tuttte le immersioni sia di giorno chee serali.

Art. 3.6

L’entrata e l’uscita de
elle immerssioni deve obbligatoriam
o
mente avveenire lungo la rampa dii
alaggio in Piazza Torrre, per non
n infrangere l’ONI. (Ord
dinanza sull a navigazio
one interna))
Durante gli
g orari do
ove sono in
n esercizio
o i battelli della naviggazione le immersionii
devono svvolgersi in direzione
d
d i Locarno, in nessun caso
c
è posssibile dirige
ersi verso ill
pontile della
d
navig
gazione in regolare servizio. La Socieetà declina
a qualsiasii
responsab
bilità in caso
o di incidentti occorsi co
ontravvenen
ndo a questte regole.

Art. 3.7

Il materiale di base personale si compone di
d :
 Mu
uta completta (giacca, p
pantaloni, calzari, guan
nti)
 Ma
ascherina
 Pin
nne
 Orrologio, proffondimetro, computer
 2 erogatori
e
ind
dipendenti
 Cin
ntura zavorra
 Gillet equilibra
atore
 Co
oltello
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 Pila
Art. 3.8

Il socio è tenuto ad acquistare il proprio equipaggiamento di bbase al più tardi entro
o
l’ottenimento del brev
vetto S** CM
MAS.CH.

Art. 3.9

Il socio ch
he non disp
ponesse di fondi suffic
cienti potrà chiedere unn prestito alla
a società..
Il comita
ato esam
minerà og ni richies
sta e deciderà ddi volta in volta..
In tale casso il materiale acquisttato rimarrà
à di propriettà della soccietà fino all’estinzione
e
del debito.

Art. 3.10

In caso di interventi, recuperi,
r
eccc. svolti a nome
n
della società (noon indennizz
zati) dove
si possa notare
n
una eccessiva
e
u
usura del ma
ateriale personale, il soocio potrà usufruire
u
previo con
nsenso del comitato
c
di un contribu
uto speciale
e della socieetà.

Art. 3.11

La società
à assumerà
à le spese di sostituz
zione del materiale
m
peerso o reso
o inservibile
e
durante in
nterventi di salvataggio
o o recuperii richiesti prrevia richiessta scritta da
d parte dell
socio che ne giustific
chi le cause
e. In caso di
d accertata negligenzaa da parte del
d socio le
e
spese sarranno a suo carico.

Art. 3.12

La società
à prende a carico le sspese di co
ollaudo delle bombolee dei singoli soci, una
a
bottiglia per socio e per periodo
o di collaudo (2,5 anni), previa auutorizzazion
ne del capo
o
materiale. La pulizia e il trasportto sono a ca
arico del pro
oprietario deella bombolla.

Art. 3.13

In riferime
ento e aggiunta a qu
uanto citato negli art. 4.4 e 4.5 del REGO
OLAMENTO
O
INTERNO
O DEL MATE
ERIALE DE
ELLA SOCIE
ETÀ, ogni socio
s
non aattivo è tenu
uto a ritirare
e
il proprio materiale
m
da
ai locali dellla Società.

Art. 3.14

In caso di mancato riitiro, dopo u
un sollecito scritto, il materiale
m
sa rà ritenuto di proprietà
à
della Società e sarà messo
m
a dissposizione per
p corsi di formazionee.

Art. 3.15

Eccezioni agli art. 3.1
13 – 3.14 – 4.4 e 4.5, possono es
ssere conceesse dal Co
omitato se ill
socio è in grado di fo
ornire una vvalida motiv
vazione (ese
empio un sooggiorno di studio o dii
lavoro all’e
estero) com
munque per un periodo massimo di
d un anno.

Art. 3.16

La Societtà declina ogni respo
onsabilità in
n caso di danneggiam
d
mento, spa
arizione e/o
o
utilizzo improprio da parte di terzze persone..

Il presente
e regolamen
nto è stato approvato
a
d
dal comitato in data 22 febbraio 20013
Il Presiden
nte: Sussig
gan Nicola
Il Commisssario Tecnicco: Trotta Pasqualino
P
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4) REGOLAMENTO
O INTERNO
O DEL MA
ATERIALE DELLA SOCIETÀ

Art. 4.1

Ogni socio
o è respons
sabile dell’effficienza de
el proprio materiale e ddi quello della società.

Art. 4.2

Il capo ma
ateriale e il commissarrio tecnico controlleran
nno che il m
materiale de
ella società
à
venga usa
ato in modo adeguato.

Art. 4.3

L’assegna
azione degli armadietti è di compe
etenza, in accordo,
a
deel capo materiale e dell
commissa
ario tecnico.

Art. 4.4

Per poter ricevere un
n armadietto
o il socio de
eve svolgerre regolarm
mente attività
à al minimo
o
ogni 2 mesi,
m
deve mettersi a disposizio
one per lo svolgimentto dei picc
chetti, l’uso
o
dell’armad
dietto non è di diritto so
olo con il pa
agamento della tassa ssociale.

Art. 4.5

Il commisssario tecnic
co in accord
do con il cap
po materiale
e può esigeere la restitu
uzione di un
n
armadietto
o da parte dei
d soci che
e non adempiono all’artt. 4.4.

Art. 4.6

immersiooni
Il
materriale
soc
ciale
servve
solo
per
le
della
società..
Pile, bomb
bole o altro
o materiale non possono essere prese indis criminatamente senza
a
prima avvisare il capo
o materiale .

Art. 4.7

eriale della
Ogni dan
nno causatto al mate
a società deve ess ere tempe
estivamente
e
annunciato al capo materiale.
m

Art. 4.8

Il compresssore può essere
e
usato
o solo dalle ore 8.30 allle 21.00.

Il presente
e regolamen
nto è stato approvato
a
d
dal comitato in data 04 dicembre 22008
Il Presiden
nte: Sussig
gan Nicola
Il Commisssario Tecnicco: Trotta Pasqualino
P
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5) REGOLAMENTO
O INTERNO
O CONCER
RNENTE L’USO
L
DEI NATANTI

Art. 5.1

È ammessso alla guida dei n
natanti il socio
s
attivo
o in posseesso della licenza dii
navigazion
ne e autoriz
zzato dal co
omitato.

Art. 5.2

L’uso del natante è ammesso qu
uando vi sia
ano delle reali necessittà o per attiv
vità sociali.

Art. 5.3

Il pilota è responsa
abile del n
natante e deve atten
nersi alle ddisposizionii dell’ ONII
(Ordinanzza sulla navigazione intterna).

Art. 5.4

Ogni uso del
d natante deve esserre regolarm
mente registrato sul libro
ro di bordo.

Art. 5.5

Il natante e il materia
ale di socco
orso devono
o essere te
enuti in statoo di pronto intervento..
Eventuali avarie dovrranno esse
ere comunic
cate tempes
stivamente al capo ma
ateriale che
e
delegherà
à la riparazio
one a chi dii dovere.

Art. 5.6

La velocità
à deve esse
ere regolata
a a seconda
a delle cond
dizioni del laago e dalle necessità.

Art. 5.7

Sui natantti non sono ammesse persone es
stranee alla
a società duurante i serv
vizi regolarii
di picchettto.

Il presente
e regolamen
nto è stato approvato
a
d
dal comitato in data 04 dicembre 22008
Il Presiden
nte: Sussig
gan Nicola
Il Commisssario Tecnicco: Trotta Pasqualino
P
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6) REGO
OLAMEN
NTO INTE
ERNO SU
ULL'USO
O DEGLI SCOOTE
S
ER SUBA
ACQUEI

Premessa
a:

I due scooter subaccquei sono di propriettà della So
ocietà Svizz
zera di Saalvataggio, Sezione dii
Ascona.
Il Comitato
o delega alla commissione tecnica
a e al capo
o materiale la responsaabilità della gestione e
dell'uso acccurato e ap
ppropriato degli scoote r.

Art. 6.1

In nessun caso gli sco
ooter subaccquei vengo
ono portati fuori
f
dalla seede senza il consenso
o
del C.T.

Art. 6.2

Nel caso in cui il lo
oro impiego
o fosse rich
hiesto da is
stituzioni p ubbliche o private glii
scooter sa
aranno mes
ssi a dispo
osizione un
nitamente agli
a
utenti ddella Salva
ataggio che
e
verranno designati
d
da
alla commisssione tecnic
ca in base alla
a loro cappacità e form
mazione.

Art. 6.3

Condizion
ni per l'utilizzo degli s
scooter:

(a) Ave
er pagato la
a tassa sociiale della So
ocietà di Sa
alvataggio, A
Ascona.
(b) Ave
er pagato il contributo a
annuale di Fr. 50.00 pe
er la manuttenzione de
egli scooter
(c) Risspettare i regolamenti d
dell'immersiione come a statuti dellla Società e al proprio
o
bre
evetto
(d) Ave
er seguito il corso d’iistruzione per
p le immersioni conn scooter te
enuto dalla
a
com
mmissione tecnica
t
(o d
da un suo ra
appresentan
nte)
(e) Me
ettersi a disp
posizione pe
er i regolari picchetti
(f) Risspettare le imposizioni e le limitaz
zioni di imm
mersione conn gli scoote
er prescritte
e
dall'Ufficio Fed
derale della
a Navigazion
ne di cui è stata
s
presa precisa con
noscenza
one di respo
onsabilità ciivile privata .
(g) Posssedere un'assicurazio

Art. 6.4

gli scooter i subacque
ei sono obbligati di riiporli al loro posto, dii
Dopo l'utilizzo deg
ricarica
are le batterie e di co
ompilare l'apposito libretto di imm
mersioni con
n l'aggiunta
a
della scritta "scoo
oter" (indica
ando l’ora in cui le batterie sonoo state rim
messe sotto
o
carica)
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I suba
acquei sono
o tenuti a
ad annuncia
are tempestivamente al respon
nsabile dell
materia
ale eventuali anomalie riscontrate durante il funzioname
f
ento o la rottura di partii
dell'app
parecchio.

Il presente
e regolamen
nto è stato approvato
a
d
dal comitato in data 04 dicembre 22008
Il Presiden
nte: Sussig
gan Nicola
Il Commisssario Tecnicco: Trotta Pasqualino
P

CENTRO
SP
PORT
SUBA
ACQUEI
ASC
CONA

FEDERAZIONE
SVIZZERA
SPORT
SUBACQUEI

CMAS
S.CH
FEDERAZION
NE SVIZZERA
FORMA
AZIONE
ISTRUTTORI E SUBACQUEI

SO
OCIETÀ SVIZZERA
DI SALVATAG
GGIO – ASC
CONA

6612 AS
SCONA
CASELLA POSTALEE 571• C.C
C.P. 65-1651-9

Tel. 0
091 791 11 88 / mobile 079 686
6 76 76

www.suba
ascona.com – centrosub@su
ubascona.com
m

7) REGO
OLAMEN
NTO INTE
ERNO RE
ELATIVO
O AI LAV
VORI SUB
BACQUE
EI

Art. 7.1

La Societtà Svizzera
a di Salvattaggio, Sez
zione di As
scona (in sseguito Società), può
ò
effettuare lavori suba
acquei per cconto di terz
zi, sia privatti che enti p ubblici.

Art. 7.2.

I soci che effettuano lavori suba
acquei per conto
c
della Società,
S
sonno designatti di volta in
n
volta dal commissario
c
o tecnico su
ulla base de
elle loro cap
pacità e quaalifiche.

Art. 7.3

L’incasso netto di tali operazion
ni va alla So
ocietà e con
ntabilizzato alla voce “entrate
“
perr
lavori suba
acquei”

Art. 7.4

Ai soci ch
he si metton
no a dispossizione per lo svolgimento di lavoori sarà ass
segnata un
n
indennità per la mess
sa a disposiizione e l’uttilizzo del prroprio mate riale person
nale.

Art. 7.5

La somma
a che sarà divisa fra i soci è parri al lavoro fatturato e non superiore a CHF
F
500.- per singolo
s
soc
cio e per sin
ngolo lavoro
o.

Art. 7.6

La ripartizzione tra i soci viene efffettuata da
al comitato e varia a diipendenza del
d numero
o
di interven
nti e/o imme
ersioni per i l singolo lav
voro.

Il presente
e regolamen
nto è stato approvato
a
d
dal comitato in data 17 gennaio 20013
Il Presiden
nte: Sussig
gan Nicola
Il Commisssario Tecnicco: Trotta Pasqualino
P
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