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VERBALE D’ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

 
Il giorno 5 luglio 2015 alle ore 19,06, presso il circolo Nautica Il Gabbiano, in via Lungolago delle Muse 
snc, Anguillara Sabazia, Roma, si è riunita in seconda convocazione, essendo stata disertata la prima 
convocazione, l’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Universo Blu 
di seguito indicata come ASD Universo Blu, indetta dal Consiglio Direttivo con avviso inviato a tutti i Soci 
tramite comunicazione telematica (posta elettronica) e affissione sulla pagina sociale di Facebook “Corsi 
Sub & Immersioni” dell'Associazione, essendo ancora il sito web in manutenzione e con sottoscrizione di 
apposita distinta di convocazione, allegata al presente verbale e di cui ne forma parte integrante e so-
stanziale, per deliberare sul seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO MANUTENZIONE ATTREZZATURA 
POSIZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA DI ALCUNI SOCI 
VARIE e EVENTUALI 
 
Assume la Presidenza dell'Assemblea la socia Chiara Amatucci. 
Il Presidente evidenzia che la riunione e' stata regolarmente convocata, a norma di statuto e che sono 
presenti n° dodici (12) soci. Ai sensi del vigente Statuto, accertato che tutti i Soci siano stati regolarmente 
convocati e quelli presenti abbiano diritto al voto, il Presidente dichiara che l'Assemblea e' regolarmente 
costituita ed atta a deliberare sui punti posti all’Ordine del giorno, trattandosi di assemblea in seconda 
convocazione e apre la discussione. 
La presente Assemblea nomina Segretario Angelica Di Domenico, la quale accetta tale incarico. 
 
Sul primo punto all’ordine del giorno l'assemblea vota all’unanimità un contributo straordinario da parte di 
tutti i soci iscritti di  € quindici/00 ( € 15,00) una tantum da effettuare mediante bonifico bancario presso il 
conto intestato alla suddetta associazione, alfine di garantire la corretta manutenzione delle attrezzature 
subacquee di ASD Universo Blu. Suddetto contributo dovrà essere saldato obbligatoriamente prima 
dell'emissione del brevetto e/o della partecipazione dei soci alle attività sociali. 
Sul secondo punto all’ordine del giorno si attesta quanto segue: all'assemblea è stato letto lo scambio e-
pistolare tra un socio, l'istruttore Eugenio Bondì e la Scuba School International. Questa assemblea dele-
ga il Presidente Eugenio Bondì e il Consiglio Direttivo, previo consulto con un legale, ad intraprendere le 
eventuali azioni necessarie a tutela della propria immagine e di quella dell’Associazione medesima.  
Sul terzo punto all’ordine del giorno questa Assemblea ribadisce quanto già indicato all’Art. 12 del Rego-
lamento Interno: “All’inizio di ogni corso, ove prevista, potrà essere consegnata in comodato d’uso gratui-
to o a noleggio a titolo di rimborso spese, l’attrezzatura subacquea. Sarà richiesto un deposito cauzionale 
di €uro cento/00, che sarà restituito al termine del corso, salvo il caso in cui siano riscontrati danni 
all’attrezzatura”. Tale deposito cauzionale dovrà esser saldato dal Socio mediante bonifico bancario sul c/
c dell’Associazione e sarà restituito, sempre tramite bonifico bancario, interamente, parzialmente o affatto 
in base ad eventuali danni riscontrati dal Direttore Tecnico all’attrezzatura stessa al termine del corso. Nel 
caso invece delle uscite sociali per lo svolgimento di immersioni ricreative, il Socio sarà tenuto a versare 
in contanti il giorno stesso dell’iniziativa un deposito cauzionale di € cinquanta/00 ( € 50,00) direttamente 
al Responsabile dell’Immersione per quella uscita sociale e sarà restituito interamente, parzialmente o 
affatto in base ad eventuali danni riscontrati dal Responsabile dell’Immersione all’attrezzatura stessa al 
termine dell’uscita sociale, secondo anche quanto già previsto dal mod.” Domanda e Regolamento 
d’immersione” al punto sei: “Di usare sempre attrezzature affidabili e adeguabili alle condizioni  
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