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Regolamento d’uso armadi e spogliatoi 
 
 

Il presente regolamento è stato voluto per dar la possibilità a tutti i soci di usufruire al meglio delle 
infrastrutture societarie disponibili. 
 
 
Armadietti 
 
 
I soci della Salvataggio Sub Gambarogno, possono disporre di un armadietto per il deposito del 
materiale personale limitatamente alla disponibilità e solo se rispettano i seguenti requisiti: 

1) Aver pagato la quota sociale annua entro il termine stabilito. 

2) Possedere un brevetto SUB riconosciuto dalla CMAS.CH e il brevetto di salvataggio della 
SSS. 

3) Dimostrare l’impegno nei confronti della società attraverso le seguenti attività: 

a) immergersi almeno 24 volte all’anno presso la nostra sede allo scopo di 
esercitazione, collaborare ai corsi di istruzione, al picchetto estivo a eventuali 
ricerche (polizia) o altre attività d’interesse societario. 

b) essere membro del comitato direttivo e corrispondere ai requisiti citati al punto 2. 

4) Il socio che dimostra un impegno particolare, ad esempio un numero d’immersioni 
superiori del doppio del minimo richiesto, ha il diritto di richiedere un ulteriore armadietto 
(massimo 2, di cui 1 sopra). 

 
Spogliatoi 
L’uso degli spogliatoi e delle docce è aperto a tutti i soci indistintamente. 

Eventuale materiale depositato fuori dagli armadi deve essere contrassegnato con nome e 
cognome del proprietario e ridotto al minimo indispensabile (max 2 capi a testa). 

Materiale trovato senza demarcazione viene requisito dal CD (Comitato Direttivo) e depositato 
sotto chiave. Trascorso un termine minimo di 6 mesi il materiale diventa proprietà della società e il 
CD può disporne la destinazione. 
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Disposizioni finali 

II CD incarica un responsabile, per il controllo, la priorità di assegnazione degli armadi e la diffida 
d’uso degli stessi, nel caso il presente regolamento non venga rispettato. 

Deroghe possono essere concesse solo in casi speciali, motivati e con il consenso unanime del 
CD. 

Entrata in vigore 
Il presente regolamento è stato creato il 1° dicembre 1992 e aggiornato il 18 novembre 2013. 

Approvato dall’CD: 18 novembre 2013 

Entra in vigore: 1° gennaio 2014 
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