
Associazione Sportiva Dilettantistica Water Experience 

 

Regolamento Interno A.S.D. Water Experience 
Il seguente Regolamento Interno approvato dall'assemblea dei soci del 19/05/2020 resterà valido 
fino ad eventuali aggiornamenti. Gli aspiranti Soci, gli aspiranti Tesserati, i Soci e i tesserati già 
facenti parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica sono tenuti a rispettarlo in ogni suo punto. 


 
Art. 1 - Finalità ideali e principi dell'A.S.D. Water Experience


A. L’A.S.D. Water Experience ha come scopo principale quello di diffondere il piacere di praticare 
attività sportive all’aria aperta. Per far riavvicinare le persone alla natura si avvale degli sport o 
delle attività praticate dai soci fondatori, e in particolare, sport che hanno a che fare con il 
mare o con specchi acquei in genere, come lo stand up paddling (SUP), il windsurf, il kitesurf, 
il surfing, il wakeboarding, gli sport di canoa (Canoa, kayak, etc.), la vela, lo scuba diving o 
free diving, lo snorkeling o ancora con sport che hanno a che fare con la montagna o altri 
ambienti naturali come il ciclismo (Mountain biking, Downhill, etc.), il trekking, l’hiking, il 
parapendio, l’arrampicata sportiva (bouldering indoor e outdoor, free climbing, etc.), 
l’equitazione (passeggiate a cavallo, etc.), o ancora con attività come il birdwatching, lo yoga, 
passeggiate fotografiche, lo slacklining, la speleologia o ancora il canyoning.


B. Per la diffusione di queste discipline l'A.S.D. Water Experience si propone di organizzare feste, 
eventi, stage formativi, attività agonistiche e non e anche allenamenti specifici propedeutici 
alla pratica delle suddette discipline, sempre con l’obiettivo di far incontrare il benessere fisico 
con quello psicologico attraverso attività in natura.


C. Tutte le attività elencate sono intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci 
e dei tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e idonea a 
promuovere la conoscenza e la pratica delle sopracitate discipline.


D. L’A.S.D. Water Experience accetta esplicitamente ed applica statuto e regolamenti e quanto 
deliberato dai competenti organi e dalle federazioni sportive o enti di promozione sportiva ai 
quali delibererà d’aderire. 

Art. 2 - Struttura organizzativa dell'A.S.D. Water Experience 
A. Come da Statuto societario approvato dall’assemblea dei soci e depositato presso gli organi 

competenti, l’A.S.D. Water Experience considera membri dell’associazione stessa, una volta 
ammessi dal consiglio direttivo, tutte le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne 
condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli, partecipando alle attività sociali sia 
ricreative che sportive svolte dall'associazione e che dichiarano, con l'accettazione delle 
norme del presente regolamento interno, di voler operare attivamente con spirito propositivo e 
collaborativo svolgendo i compiti loro affidati.


B. La struttura organizzativa è così composta: 
- Consiglio Direttivo 
- Assemblea dei soci 
- Atleti tesserati
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C. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale. Esso è composto da un minimo di 3 
membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. 
All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e 
un tesoriere o amministratore. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'associazione 
sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio 
Direttivo. 


D. L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione e rappresenta 
l’universalità degli associati. Le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti 
gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, pertanto i soci che non aderiscono alle 
deliberazioni assunte dall’assemblea decadono dalla qualifica di soci. Per quanto sopra, 
diventando Socio dell'A.S.D. Water Experience, l’interessato si impegna a versare tutte le 
quote stabilite dal Consiglio Direttivo rispettando i tempi e le modalità da esso indicati, in 
conformità con quanto esposto nello Statuto societario e nel presente Regolamento Interno 
nell'Art. 4 punto A. 


E. Gli Atleti tesserati sono tutti coloro che svolgono attività sportive con l'A.S.D. Water 
Experience, non prendono parte all'Assemblea dei Soci, non hanno diritto di voto e la loro 
carica non richiede una convocazione del Consiglio Direttivo, tuttavia tutti gli aspiranti Atleti 
tesserati si impegnano a rispettare le norme di buona condotta del presente regolamento.


F. Il personale tecnico ed amministrativo potrà essere nominato in qualsiasi momento tramite la 
convocazione di apposita assemblea ordinaria o straordinaria da parte del Consiglio Direttivo.


Art. 3 - Requisiti richiesti per l'ammissione di nuovi soci e/o tesserati e procedure 
A. Coloro che intendono far parte dell’associazione come Soci o come Atleti Tesserati devono 

compilare e sottoscrivere i rispettivi moduli. 

B. Per l'ammissione a Socio dell'A.S.D. Water Experience è necessario compilare la richiesta 

attraverso il sito internet della stessa, basterà "registrarsi" sul portale per ottenere l'accesso al 
modulo di "pre-richiesta", necessario al fine di snellire il lavoro di segreteria. Una volta 
compilata la pre-richiesta dall'aspirante Socio, verrà prodotta la Domanda di Ammissione, 
dovrà essere letta e sottoscritta da quest'ultimo, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione verrà 
sottoposta al Consiglio Direttivo che, entro un massimo di 15 giorni, provvederà alla delibera. 
Successivamente verrà inviata una mail di comunicazione dell'eventuale ammissione a Socio 
all'indirizzo fornito in fase di perfezionamento della domanda, anche se la stessa dovesse 
essere rigettata. Se la domanda dovesse avere esito positivo l'aspirante Socio sarà tenuto a 
versare la quota associativa annuale entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione 
dell'esito, pena la decadenza dell'ammissione.


C. Nel caso di “Domanda di ammissione a Socio” presentata da minorenni, la stessa dovrà 
essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale che rappresenta il minore a tutti gli 
effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni 
dell’associato minorenne. 


D. L’accettazione del presente Regolamento Interno, quale recepimento e parte integrante dello 
Statuto societario, costituisce requisito indispensabile per la domanda di ammissione a socio 
dell’associazione e per la successiva fase di registrazione nel libro dei soci. 


E. Ai soci, o aspiranti tali, è altresì richiesta un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, 
conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni 
forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità 
del decoro del prestigio dell'associazione.


F. Con l’ammissione a socio (e come da Statuto societario) tutti i soci maggiorenni acquisiscono 
il diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale 
diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile 
svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.


G. L'ammissione ad Atleta Tesserato è sub-ordinata alla richiesta che può essere presentata 
tramite mail all'indirizzo segreteria@waterexperience.it e non richiede la delibera del consiglio 
direttivo, è richiesto tuttavia il pagamento della quota di tesseramento (vedi punto XX).
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Art. 4 - Quota associativa/tesseramento A.S.D. Water Experience 
A. Si potrà prendere parte alle attività associative una volta versata la quota associativa annuale, 

che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, e una volta 
presentata regolare certificazione medica.


B. La quota associativa comprende, se richiesto, il tesseramento "amatori" alla Federazione per 
la relativa copertura assicurativa. 


C. La quota associativa comprende inoltre il 20% di sconto su tutti i servizi ad eccezione dei 
"pacchetti noleggio", detta quota non si somma ad eventuali promozioni periodiche, tuttavia 
nel caso dell'abbonamento trimestrale al sup training, o all'annualità del rimessaggio 
attrezzatura, si somma agli sconti esistenti.


D. L'anno sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre.

E. La quota Associativa annuale dovrà essere versata entro il 31 gennaio.

F. La quota per il tesseramento dovrà essere corrisposta al momento della richiesta di 

tesseramento.

G. In tutti i casi è obbligatoria la consegna della certificazione medica fatta eccezione per quelle 

attività considerate ludiche motorie. L’atleta sprovvisto o “temporaneamente scoperto” da tale 
certificazione non potrà svolgere né allenamenti né gare.


H. Tale certificazione deve essere ottenuta dai medici preposti al rilascio dell’idoneità agonistica, 
e dai medici generici per l’attività non agonistica.


I. Per l'Attività Sportiva non Agonistica  (DM 28/02/1983) ogni certificato oltre alle generalità 
complete dell’atleta, deve essere redatto in carta intestata del professionista e deve recare il 
timbro oltre alla firma del professionista. La certificazione per pratica sportiva non agonistica 
può essere rilasciata in copia. In questo caso il titolare della certificazione o l’esercente la 
patria potestà, in caso di minore, deve controfirmare la certificazione con la dicitura 
“Conforme all’originale in mio possesso”. Tale autocertificazione deve essere rilasciata sotto 
presentazione all’incaricato dell'Associazione, del certificato originale.


J. Per l'Attività Sportiva Agonistica (D.M. 18/02/1982 - circolare 31/01/1983) ai fini del 
riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi 
agli accertamenti sanitari previsti, nelle apposite strutture convenzionate. Il certificato 
Agonistico deve essere consegnato in originale.


Art. 5 - Casi e procedimenti di espulsione, cessazione del  
Socio dell'A.S.D. Water Experience 

A. Tutti gli Associati devono attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, 
della correttezza nei rapporti interpersonali, non dovranno turbare in ogni modo il personale e 
l’attività degli altri Associati o tenere un comportamento per nessun motivo dannoso per 
l’immagine ed il buon nome dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di 
accettare o meno la presenza di quelle persone che con il loro comportamento possono 
turbare la tranquillità dell’ambiente e degli altri Soci e/o Tesserati. Eventuali altre trasgressioni 
allo Statuto e al Regolamento provocheranno da parte del Consiglio Direttivo i seguenti 
provvedimenti:

- Ammonizione con diffida: consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con 

l’espresso invito ad  astenersi, per l’avvenire dal commettere altre infrazioni e con 
l’avvertimento che, in difetto, queste ultime  saranno punite più  severamente.


- Ammonizione: consiste nel rimprovero con espresso invito ad  astenersi, per l’avvenire, dal 
commettere altre infrazioni.


- Esclusione dalla gara: comporta la perdita del risultato conseguito.

- Espulsione dalla manifestazione: comporta l’esclusione dalle prove e dalla gara della 

manifestazione.

- Sospensione a termine da qualsiasi attività (fino a massimo 1 anno): comporta l’inibizione 

a partecipare a qualsiasi attività per un periodo definito.

- Radiazione: avviene in seguito a comportamenti ritenuti moralmente indegni o gravemente 

inappropriati rispetto agli scopi dell’Associazione e che costituiscano ostacolo al buon 
andamento della stessa. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun 



genere. Un Socio radiato non può più essere riammesso. 

B. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità:

- Dimissioni: trascorso un anno dalla data di ammissione, il Socio e/o Tesserato potrà 

presentare le sue dimissioni per iscritto; da tale momento egli perde ogni diritto alla qualità 
di Socio.


- Morosità: Il Socio e/o Tesserato che non avrà provveduto per un periodo superiore a 30 
giorni al pagamento della quota Sociale e/o di Tesseramento e di quanto altro dovuto, 
verrà invitato da parte del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con R.R. a saldare 
il suo debito entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Qualora entro questi termini il Socio 
e/o Tesserato non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione, verrà ritenuto 
decaduto da parte del Consiglio Direttivo con comunicazione scritta per morosità, salvi 
restando in ogni caso i diritti dell’Associazione alla esazione di quanto dovuto.


- Indegnità: Il Socio che violi gravemente lo Statuto ed il presente regolamento, che venga a 
trovarsi in contrasto con le norme sull’ammissione all’Associazione, che tenga comunque 
una condotta indecorosa o che cerchi di servirsi della propria qualità allo scopo di trarne 
illecito utile, potrà essere sottoposto a provvedimento con la adozione della procedura di 
cui al punto A.


Art. 6 - Procedura di candidatura e di elezione degli organi associativi 
A. Alle cariche di Presidente e Vice Presidente possono accedere tutti i soci fondatori e i soci che 

abbiano maturato almeno 3 (tre) anni di vita associativa e che per tanto ne conoscano a pieno 
i meccanismi e le procedure


B. Presidente, Vice Presidente, Segretario e i due consiglieri vengono eletti dal consenso palese 
di tutti i soci aventi diritto, riuniti in assemblea o tramite votazione diretta effettuata con 
appositi seggi.


C. La nomina sarà effettiva nel caso in cui i candidati siano stati eletti tramite consenso 
assembleare unanime o abbiano ottenuto il 50 % più 1 dei voti degli aventi diritto presenti. 


D. Il direttivo rimarrà in carica cinque anni.

E. Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti, quelli che hanno subito un 

provvedimento o che ne presentino uno in corso di esecuzione.


Art. 7 - Diritti e doveri degli Associati e dei Tesserati 
A. È doveroso per ogni Socio e/o Tesserato rispettare e conservare con premura il patrimonio	

sociale (automezzi, radio,	pali ed altra attrezzatura in genere).

B. Ogni eventuale danno agli spazi o al patrimonio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 

A.S.D. Water Experience causato da un Socio dovrà essere risarcito nella misura economica 
necessaria alla riparazione del danno stesso.


C. L’Associato ha l’obbligo di osservare tutte le norme dello Statuto e del presente Regolamento. 

D. L’Associato ha i diritti che gli sono attribuiti dallo Statuto e dal presente Regolamento dal 

momento in cui la sua domanda di ammissione è stata accettata.

E. E’ fatto assoluto divieto ai soci di coinvolgere l’Associazione e i suoi iscritti in problematiche 

private e/o personali e/o di carattere economico (pagamenti, controversie in genere) o nei 
rapporti interpersonali tra i soci e/o terzi (prestito di materiale, danni ad attrezzature, ecc). 
Tutte le controversie di carattere privato dovranno essere risolte esclusivamente tra i soggetti 
coinvolti, senza il benchè minimo coinvolgimento dell’Associazione e del Direttivo.


F. Il Socio si impegna ad avere un atteggiamento educato e corretto con insegnanti e istruttori, i 
propri compagni e il personale dell’Associazione.


G. Ogni atleta ha il dovere di verificare, prima di effettuare l’iscrizione a qualsiasi gara 
competitiva, di essere in regola con le norme per la tutela sanitaria, ossia che il proprio 
certificato medico sportivo (agonistico e non) sia in corso di validità e non sia in scadenza.Si 
suggerisce di provvedere al rinnovo del certificato almeno 15 giorni prima della scadenza per 
essere sicuri di non essere cancellati dalle liste degli atleti in regola con il certificato.




H. I Soci e/o Tesserati non possono partecipare a manifestazioni non previste dall’idoneità 
concessa dal proprio tesserino. In questo caso l'Associazione si ritiene sollevata da qualsiasi 
responsabilità. 


I. Ogni Socio ha diritto di utilizzare l'attrezzatura messa a disposizione dall'Associazione, 
rispettando le modalità predisposte da quest'ultima.


J. Ogni Socio ha il dovere di tenersi informato sulla vita sociale attraverso i mezzi messi a sua 
disposizione, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, chat, bacheca avvisi online, sito 
web.


K. Ogni Socio può utilizzare le immagini create dall'Associazione purché non ne alteri il 
contenuto e non rimuova per nessuna ragione il logo.


Art. 8 - Modalità di gestione dell'Assemblea dei Soci 
A. La convocazione dell’assemblea avviene con invio di comunicazione a mezzo mail a tutti i 

Soci e pubblicazione nella bacheca avvisi (sia online che fisica).

B. Per tutte le norme che regolano l'Assemblea dei Soci si rimanda allo Statuto societario.


Art. 9 - Gestione patrimoniale dell'A.S.D. Water Experience 
A. Il patrimonio dell'A.S.D. Water Experience è costituito dalle quote di iscrizione e dai 

corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci e tesserati, da eventuali entrate di 
carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da 
eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’associazione sportiva dilettantistica o ad 
esso pervenuti a qualsiasi titolo.


B. Le quote per poter usufruire dei pacchetti e dei servizi che l’Associazione offre, verranno 
fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. Dette quote che rappresentano un contributo alle 
spese di gestione sostenute dall’Associazione Sportiva, devono essere versate secondo le 
modalità di pagamento stabilite e non verranno restituite neanche nel caso di interruzione o 
parziale utilizzo da parte dell’iscritto, morte dello stesso o di scioglimento dell’Associazione.


C. L'intera gestione patrimoniale da parte del Tesoriere è volta al miglioramento dei servizi per gli 
Associati e/o per i Tesserati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante l'acquisto di 
attrezzatura necessaria per l'inseguimento degli scopi istituzionali, mediante l'avvalersi di 
tecnici e/o preparatori qualificati, mediante il rimborso spese per le trasferte, ecc..


Art. 10 - Organizzazione delle attività associative 
A. L’associazione supporta periodicamente gli associati con l’informativa periodica delle 

scadenze relative al calendario, sulle condizioni meteo tramite i canali previsti (sito, social, 
chat, ecc.), sull’abbigliamento più consono per le uscite di gruppo e sui rapporti più consigliati 
rispetto ai percorsi previsti, la promozione commerciale di eventuali convenzioni vantaggiose 
per i soci stipulate dall’Associazione prioritariamente con gli sponsor della stessa.


B. Saranno promosse varie iniziative per incentivare l’aggregazione ed il miglioramento delle 
performance sportive individuali.


C. In ogni periodo dell’anno è possibile richiedere una lezione di prova. Le lezioni di prova sono 
gratuite esclusivamente nelle settimane indicate dalla segreteria. Al di fuori di tali settimane è 
possibile prenotare una lezione di prova dietro pagamento di una tantum stabilita con delibera 
dal Consiglio Direttivo.


D. Le attività organizzate dall'Associazione saranno divulgate attraverso il sito web e gli appositi 
canali social.


E. Durante le attività associative è possibile che vengano effettuate riprese e/o fotografie, tutto il 
materiale realizzato può essere impiegato per la promozione delle attività, chi non volesse 
essere ripreso può comunicarlo prima dell'inizio delle attività agli istruttori/accompagnatori.


Art. 11 - Disposizioni finali 
L’applicazione delle norme del presente Regolamento è esercitata dal Consiglio Direttivo. La 
sorveglianza generale sull’applicazione è esercitata dal Presidente e dai Soci. Per tutto quanto 



non contemplato nel presente Regolamento Interno, nell’Atto Costitutivo, nello Statuto 
Associativo e per quanto non previsto dalle delibere del Consiglio Direttivo, si fa riferimento alle 
disposizioni di Legge. La competenza per eventuali controversie è demandata al Consiglio 
Direttivo dell’Associazione.


