
ATTO COSTITUTIVO
Con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
E’  costituita  tra  i  sig.ri  CATERINA  SASSO,  EUGENIO  BONDI’  e  ALESANDRA  RASOLI  l’Associazione  Sportiva
Dilettantistica denominata UNIVERSO BLU, di seguito indicata come ASD Universo Blu.

ART. 2
L’Associazione ASD Universo Blu ha sede in ROMA – 00189 alla via CASSIA 1199.

ART. 3
L’Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di
attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni
forma di  attività  agonistica e/o ricreativa  con particolare riferimento alla pratica della disciplina sportiva
ATTIVITA’  SUBACQUEA,  sia  in  Apnea,  sia  mediante  l’utilizzo  di  Autorespiratore  ad  Aria  (A.R.A.)  o  miscele
Iperossiggenate  (  Nitrox),  o  miscele  binarie  e/o  ternarie,  secondo  quanto  previsto  dagli  standard
d’addestramento internazionali delle varie agenzie o federazioni didattiche, dalle vigenti normative di legge
o dalle ordinanze delle Capitanerie di Porto locali.

ART. 4
I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell’Associazione sono costituiti da:

a) quote d’iscrizione dei soci;
b) contributi mensili (o annuali) dei soci;
c) organizzazioni di eventi e manifestazioni sportive sia agonistiche, sia ricreative.
d) Organizzazione di uscite in barca o dalla riva, weekend, settimane blu, viaggi, sia in Italia sia all’Estero,
con o senza  svolgimento d’immersioni in apnea, con l’apparato A.R.A, o mediante l’utilizzo di miscele
gassose di altra natura,come previsto dalle leggi vigenti  e dalle ordinanze delle Capitanerie di Porto
locali, o porre in essere ogni altra iniziativa utile, all’autofinanziamento e per la propaganda degli sport in
genere.

ART. 5
Le norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sui diritti  e gli obblighi degli associati e le condizioni della
loro ammissione, sono riportate sullo statuto sociale. L’associazione esplicitamente accetta e applica statuto
e regolamenti  e quanto deliberato dai competenti  organi della federazione nazionale di appartenenza e
delle altre federazioni sportive o enti di promozione sportiva ai quali delibererà d’aderire.
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ART. 6
I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio
direttivo dell’associazione. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è così costituito:

NATO/A IL A RESIDENTE IN INDIRIZZO CODICE FISCALE

PRESIDENTE
CATERINA SASSO

29/04/1932
Smirne

(Turchia)

Roma
Via Cassia 1199 SSSCRN32D69Z2437

VICE PRESIDENTE

EUGENIO BONDI’
10/09/1967 Roma Roma Via della Giustiniana 1212 BNDGNE 67P10H501T

SEGRETARIO
ALESSANDRA

RASOLI
21/04/1960 Bari Roma Via della Giustiniana 1212 RSLLSN60D61A662Q

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d’ineleggibilità previste
dalla legge.  Il  presidente viene autorizzato  a compiere tutte  le pratiche necessarie  per  il  riconoscimento
dell’associazione presso le autorità sportive competenti. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

ROMA,  25/05/2010                 Firma di tutti i soci FONDATORI

CATERINA SASSO 

EUGENIO BONDI’                  

ALESSANDRA RASOLI  
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STATUTO SOCIETARIO
ART. 1

E’ costituita l’Associazione Sportiva dilettantistica Universo Blu con durata illimitata, di seguito indicata come
ASD Universo Blu. L’Associazione è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L’Associazione ASD
Universo Blu  ha sede in 00189 Roma, Via Cassia 1199.

ART. 2
L’Associazione ASD Universo Blu è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la
diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci,  mediante la
gestione  di  ogni  forma di  attività  agonistica  e/o  ricreativa  con  particolare  riferimento  alla  pratica  della
disciplina sportiva ATTIVITA’ SUBACQUEA, sia in Apnea sia mediante l’utilizzo di Autorespiratore ad Aria,  di
seguito indicato e abbreviato in  A.R.A. o miscele iperossiggenate ( Nitrox),o miscele binarie e/o ternarie,
secondo quanto previsto dagli  standard d’addestramento internazionali  delle varie agenzie o federazioni
didattiche, dalle vigenti normative di legge o dalle ordinanze delle Capitanerie di Porto locali. 

L’Associazione  ha  come scopo  la  divulgazione  delle  conoscenze  delle  pratiche  riguardanti  ogni  attività
subacquea  e/o  acquatica  sia  essa  espressa  sotto  l'aspetto  sportivo,  tecnico,  culturale  o  scientifico,  nel
massimo  rispetto  dei  principi  ecologici,  anzi  portando  avanti  ogni  iniziativa  mirante  al  miglioramento,
protezione e conservazione dell'ambiente naturale terrestre e marino.

ART. 3
Il logo dell’Associazione è costituito dalla scritta “BLU” di colore celeste, sormontata da un delfino stilizzato e
intermezzata  da un’onda di  colore più chiaro;  sopra tale scritta  è sovraimpressa la scritta  “UNIVERSO” di
colore Blu. Al di sotto, è riportata la dicitura di colore rosso: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA-ROMA;
Club Subacqueo S.S.I. L’immagine di tale logo è riportata qui sotto; i colori sociali sono BIANCO, BLU e CELESTE.
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ART. 4
L’Associazione, per l'attuazione dei fini  previsti  dall'art.  2 del presente Statuto,  può associarsi  o affiliarsi  ad
Agenzie Didattiche Internazionali abilitate al rilascio dei brevetti  subacquei, secondo quanto previsto dalle
disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dalle Ordinanze locali delle Capitanerie di Porto, o a
Movimenti e Organizzazioni di promozione sportiva, culturale e ambientale, legalmente riconosciuti.

ART. 5
Il  patrimonio sociale è formato dalla quota d’iscrizione versata  dai  soci  all’atto  della costituzione o della
successiva adesione, da beni mobili e immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in
avvenire  e  da  eventuali  fondi  di  riserva  costituiti  con  eventuali  eccedenze  di  bilancio  e  da  eventuali
elargizioni di associati e di terzi.

ART. 6
Le entrate sono costituite da:

a) quote associative annue;  
b) quote periodiche dei soci relative ai corsi subacquei frequentati;
c) contributi ordinari o straordinari dei soci;
d) eventuali contributi di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
e) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse e di eventuali sottoscrizioni.
f) Organizzazione di uscite in barca o dalla riva, weekend, settimane blu, viaggi, sia in Italia sia  all’Estero,
con o senza  svolgimento d’immersioni in apnea, con l’apparato A.R.A, o mediante l’utilizzo di miscele
gassose di altra natura, come previsto dalle leggi vigenti e dalle ordinanze delle Capitanerie di Porto
locali, o porre in essere ogni altra iniziativa utile all’autofinanziamento e per la propaganda degli sport in
genere.

ART. 7
L’esercizio  sociale  chiude  il  31  dicembre  di  ogni  anno.  Il  Consiglio  Direttivo  predispone  il  bilancio  (o  il
rendiconto) che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio.  Il Consiglio Direttivo, con approvazione dell’Assemblea, si riserva di emanare un Regolamento
Interno, volto a regolamentare la vita sociale dell’Associazione, la quota d’iscrizione annuale, le modalità di
adesione,  pagamento,  rinunce,  esclusione,  conclusione,  ripetizione  e  penali  relative  ai  corsi  subacquei;
gestione  e  risarcimento  danni  alle  attrezzature  subacquee  e  non  dell’Associazione;  modalità  e  termini
d’adesione e pagamento delle iniziative, versamento anticipo e salda quota, rinuncia e penali; annullamento
iniziative causa condizioni meteo-marine, modalità e termini rimborso quota; copertura assicurativa, noleggio
attrezzatura, Foro competente. 
Il  Consiglio Direttivo,  salvo approvazione dell’Assemblea, si  riserva di modificare tale Regolamento Interno,
adattandolo  di  volta  in  volta  alle  esigenze  didattiche,  tecniche  ed  organizzative  contingenti
dell’Associazione.  La  mancata  accettazione  con  apposita  firma  in  calce  di  tale  Regolamento  Interno,
preclude la possibilità di associarsi e di prendere parte ai corsi subacquei ed ogni altra iniziativa didattica o
ricreativa di Universo Blu. 
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E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, e fondi, riserve
o  capitale  durante  la  vita  dell’associazione.  L’eventuale  avanzo  di  gestione  sarà  impiegato  per  la
realizzazione delle finalità istituzionali.

ART. 8
Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi, purché maggiorenni. Coloro che
non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le
veci.

ART. 9
Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di
reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione s’impegna a
osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento Interno, le disposizioni del
Consiglio  Direttivo.  Deve,  altresì,  impegnarsi  a  versare  la  quota  associativa  di  cui  all’art.  6  lettere  a)  del
presente Statuto. 
I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro il 31 Dicembre di ogni anno saranno considerati soci
anche  per  l’anno  successivo  e  obbligati  al  versamento  di  quanto  previsto  dalle  citate  lettere  a)  del
precedente articolo sei. 

ART. 10
Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione;
b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione partecipando attivamente alla vita associativa,
subacquei o meno.
c)  Soci  frequentatori:  coloro  che,  frequentando  i  corsi  subacquei,  partecipano  all’attività  didattica
dell’Associazione. Tutti i Soci frequentatori devono altresì versare la quota stabilita per il corso subacqueo
che stanno frequentando, a titolo di contributo alle relative spese.
Tutti  i  soci, devono versare la quota associativa annuale stabilita dall’Associazione ed hanno diritto di
voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

ART. 11
I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo
diciotto, e a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; hanno, inoltre,
diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’Associazione come da apposito Regolamento.
Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.
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ART. 12
La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;
b) per morosità protrattasi per almeno due mesi nel caso dei Soci frequentatori, salvo diverso maggior
termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno; 

c) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione;
d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge,
comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) e la radiazione sono deliberate con maggioranza assoluta dei membri il
Consiglio  Direttivo.  Il  solo  provvedimento  di  radiazione  deve  essere  ratificato  dall’Assemblea  all’uopo
convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere
formalmente convocato.  In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, il
Consiglio Direttivo potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di
radiazione. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte e senza la loro rivalutabilità.

ART. 13
Organi dell’Associazione sono:

a) Assemblea generale dei soci
b) Il Presidente
c) Consiglio Direttivo
d) Il Direttore Tecnico e Didattico e lo Staff.

l  Direttore  tecnico  e  didattico  è  scelto  dal  Consiglio  degli  Istruttori  attivi  della  Scuola  (s’intende  attivo,
l’istruttore che abbia almeno due anni d’insegnamento con il grado effettivo d’istruttore). 
Lo staff  tecnico è composto  dal  Direttore  tecnico e didattico,  dagli  istruttori,  dagli  aiuto-Istruttori  e  dagli
Assistenti secondo quanto richiesto dagli standard d’addestramento delle Agenzie Didattiche Internazionali e
dalle disposizioni di legge in materia. Per Assistenti s’intendono tutti quelli che sono in possesso del brevetto
minimo di 3° grado. Per tali incarichi potrà eventualmente essere prevista una remunerazione commisurata
all’impegno profuso per la realizzazione delle attività sociali. L’eventuale rimborso delle spese sostenute dai
soggetti di cui sopra, potrà avvenire dietro presentazione di apposita nota spese.

ART. 14
L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata
dal  Presidente  nella  sede  dell’Associazione  o  in  qualunque  altra  sede  ritenuta  idonea  allo  svolgimento
dell’Assemblea stessa, almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea, che verrà pubblicata sul
sito internet dell’Associazione. Nella Convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima
ed  eventualmente  della  seconda  convocazione  dell’Assemblea,  se  già  stabilita,  e  l’ordine  del  giorno.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. 
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L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale per:

a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
b) eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo
c) deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
d)  deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria o del
Consiglio Direttivo o del Presidente.

L’Assemblea straordinaria è indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei
membri il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro
trenta giorni dalla richiesta dei soci. 

L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
b) sulle proposte di modifica del Regolamento Interno;
c) sugli atti e contratti riguardanti diritti reali immobiliari;
d)  sull’integrazione  degli  Organi  sociali  elettivi  qualora  la  decadenza  degli  stessi  sia  tale  da
comprometterne  il  modo di  funzionare,  non  essendo  possibile,  di  conseguenza,  attendere  la  prima
Assemblea ordinaria utile;
e) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno;
f) sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione. 

ART. 15
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza
dei presenti. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti
due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita qualunque sia il
numero dei partecipanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In ogni caso per la
modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e per atti e contratti inerenti a diritti reali occorrono la presenza
di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo ventidue.

ART. 16
Hanno  diritto  di  intervenire  all’Assemblea  tutti  i  soci  in  regola  con  il  pagamento  della  quota  annuale
d’associazione. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di
voto possono essere esercitati da ciascun socio anche per mezzo di delega scritta ad altro socio. Ogni socio
non può rappresentare più di due soci.
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ART. 17
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente
dell’Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori. Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a
costatare la regolarità delle deleghe e il diritto d’intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea
si  redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario  ed eventualmente dagli  scrutatori  se nominati.  Le
Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo
quindici.

ART. 18
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura
almeno dieci giorni  prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione
scritta al Presidente uscente dell’Associazione. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti
requisiti:

 essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi, avere i requisiti indicati nell’articolo otto del presente
Statuto;

 non  avere  riportato  nell’ultimo  quinquennio,  salva  riabilitazione,  squalifiche  o  inibizioni  sportive
complessivamente superiori a un anno, da parte di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il  venir  meno nel  corso del  mandato anche di  uno solo dei  requisiti  di  cui  sopra,  comporta  l’immediata
decadenza dalla carica.

ART. 19
Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati. Si
compone del  Presidente  che è anche Presidente  dell’Associazione,  del  Vice  Presidente,  nominato  dallo
stessoConsiglio e dal segretario. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni. 
Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l’Assemblea per la
sua sostituzione.  Al  Presidente e ai  membri  del Consiglio Direttivo è vietato  ricoprire le medesime cariche
sociali presso altre Società e Associazioni Sportive nell’ambito della stessa Federazione. 
Il  membro il  Consiglio  Direttivo  che nel  corso dello stesso  esercizio  sociale risulti  assente  ingiustificato  alle
riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

ART. 20
Al  Consiglio  Direttivo  compete  la gestione  sportiva  ordinaria  e  straordinaria  e  l’amministrazione  ordinaria
dell’Associazione, determina la quota associativa annuale e quella relativa ai corsi  subacquei. Il  Consiglio
Direttivo predispone il  bilancio o il  rendiconto annuale da presentare all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo si
riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei
suoi  membri  per  discutere e deliberare su tutte  le questioni  connesse all’attività  sportiva e amministrativa
dell’Associazione e su quant’altro stabilito dallo Statuto.  Per la validità delle deliberazioni occorre comunque
la presenza  del  Presidente  o  del  Vice  Presidente  e  della  maggioranza  dei  membri  il  Consiglio  e  il  voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
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Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni di Consiglio deve
essere  redatto  verbale  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal  Segretario,  o  in  assenza  di  quest’ultimo  da  un
Segretario appositamente nominato.

ART. 21
Il  Presidente  ha la rappresentanza legale dell’Associazione  nei  confronti  dei  terzi.  Egli  potrà  validamente
rappresentarla in tutti  gli atti,  contratti,  giudizi, e in tutti  i rapporti  con Enti, Società, istituti  pubblici e privati.
Cura, altresì,  l’esecuzione delle delibere assembleari  e consiliari.  Le funzioni  del  Presidente, in caso di  sua
assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 22
La  durata  dell’Associazione  è  illimitata.  L’Associazione  potrà  essere  sciolta  solo  in  seguito  a  specifica
deliberazione  dell’Assemblea  generale  dei  Soci,  convocata  in  seduta  straordinaria,  la  cui  richiesta  di
convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi  diritto  a voto. La deliberazione deve essere
adottata con la presenza dei 4/5 degli associati e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto. Il
patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione
avente finalità analoga, ai sensi dell’articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.

ART. 23
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte
alla competenza di un apposito collegio di tre membri dell’Assemblea fra i Soci non coinvolti nella questione, i
quali tenteranno una conciliazione. In caso di mancata risoluzione della questione, sarà competente, in via
esclusiva , il Foro di Roma.

ART. 24
Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate
dal Codice Civile.

                  Firma di tutti i soci fondatori
CATERINA SASSO

EUGENIO BONDI’

ALESSANDRA RASOLI
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