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RICHIESTA DI ADESIONE 
 
 
La/il sottoscritta/o 
 
Cognome:      Nome:       
 
Nome di un genitori (per minorenni):       
 
Data di nascita:              Nazionalità:      
 
Professione:      Nap, luogo:      
 
Tel Privato:      Via e nr.:      
 
E-mail:                   
 
chiede di essere ammesso quale socio della Società Sportiva Subacquea Lugano Sub in qualità di: 
 

o socio attivo junior (fino al 18mo anno di età) Tassa annuale fr.   60.- + tassa di iscrizione fr. 50.- 

o socio attivo (dal 19mo anno di età)  Tassa annuale fr. 120.- + tassa di iscrizione fr. 50.- 

o socio passivo     Tassa annuale fr.   55.- + tassa di iscrizione fr. 50.- 

o socio sostenitore    Tassa annuale fr.   55.-  

 
e si impegna a sottostare alla STATUTO SOCIALE e a tutti gli altri REGOLAMENTI INTERNI, dichiarandosi 
pienamente d’accordo con le disposizioni ivi contenute. 
 
 
Osservazioni: 
 

- tassa di iscrizione solo il primo anno 

- la tassa annua NON comprende ev. quote annue alla FSSS (Federazione Svizzera Sport Subacquei) 

- per l’iscrizione alla FSSS chiedere informazioni al comitato 

- l’appartenenza alla FSSS non è obbligatoria 

- la richiesta di adesione quale socio passivo o sostenitore (come da art. 5 dello Statuto) non richiede di 
essere presentato da almeno due soci e di presentarsi alla prima riunione di comitato per accettazione 

- a norma di statuto (art. 22), eventuali dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al comitato della 
Lugano Sub per la fine dell’anno amministrativo e almeno 5 giorni prima la convocazione dell’assemblea 
generale  
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Per chi desidera dedicarsi all’attività subacquea e chiede di aderire alla Lugano Sub 
 

La nostra società offre 
 
Una sede, ubicata nel comune di Paradiso, zona Capo San Martino, in una splendida ed imprendibile posizione, 
con piazzale antistante e accesso diretto al lago. 
 
L’edificio comprende: 

- compressore con ricarica automatica  
- possibilità di farsi ricaricare Nitrox e Trimix su richiesta, previa attestazione brevetto ed idoneità 
- locali spogliatoi con docce, acqua calda e fredda 
- cucina ben attrezzata 
- un locale per deposito materiale con ricarica a lago e un pontile galleggiante (solo per carico e scarico) 
- bombole ed erogatori che possono essere usati in sede per brevi periodi (rivolgersi al responsabile del 

materiale) e durante il periodo dei corsi 
- bombole di ossigeno e valigetta per i primi soccorsi 
- un programma di divertimenti con uscite e manifestazioni del club (i costi sono a carico dei partecipanti) 
- un bollettino di informazione, inviato al domicilio del socio tramite posta elettronica o invio postale 
- momenti di incontro: il martedì sera è la serata del club con immersione e cena 
- possibilità di partecipare a corsi di subacquea organizzati dai nostri istruttori (diverse didattiche) 
- sala teoria attrezzata 
- attrezzatura subacquea per bambini 
 

 

Il nostro Club chiede 
 

- il rispetto della proprietà pubblica, del club e di quella privata 
- la cura nell’uso di tutto quanto è a disposizione in sede e un minimo di collaborazione nel mantenimento 

di ordine e pulizia 
- la collaborazione, nella misura del possibile, per eventuali lavori in sede o per l’organizzazione di attività 

varie 
- il rispetto del regolamento di immersione e in genere delle regole che il sommozzatore deve ossequiare 
- il rispetto del regolamento dei corsi 
- il rispetto del divieto di parcheggio di veicoli a motore sul piazzale antistante la sede (salvo carico e 

scarico di materiale) 
- il rispetto e la correttezza nei confronti di persone estranee al club, che devono frequentare la sede ed il 

terreno circostante per motivi di lavoro (Comune di Paradiso) 
- quello spirito di club che rende piacevole fare sport insieme e passare qualche ora in compagnia.  
- ogni socio deve avere la propria assicurazione infortuni e responsabilità civile. Quest’ultima deve 

assicurare il materiale sociale di cui il socio fa uso 
- il candidato deve, al momento della richiesta, presentarsi alla prima seduta di comitato per il colloquio di 

conoscenza 
- il candidato viene ammesso provvisoriamente dal comitato previa domanda scritta controfirmata da due 

soci attivi proponenti e presentando copia dei brevetti e di un certificato medico che attesti l’idoneità 
all’attività subacquea 

- il socio provvisorio deve pagare la tassa di iscrizione (fr. 50.-) e può partecipare a tutte le attività del club 
- per entrare a far parte del Club quale socio attivo, il socio provvisorio dovrà essere accettato dal 

comitato previo periodo minimo di introduzione e partecipazione alle attività del gruppo di 3 mesi. 
- Se il socio provvisorio viene accettato egli paga, dopo l’accettazione, solo la tassa annua di socio attivo 

e gli viene consegnata la tessera di entrata alla Sede. Se viene rifiutato gli viene restituita la tassa di 
entrata 
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Proposto dai soci:      
 
 
               
 
 
Luogo e data:         Firma del candidato:      
  
    
       Firma di un genitore:      
       (per i minorenni) 
 
 
 
 
 
 
 
L’ammissione al Club è stata approvata nella seduta di Comitato del:      
 
 
 
 
Da allegare alla presente richiesta di adesione: 
 

- copia brevetti subacquei 
 
- certificato medico che attesti l’idoneità all’attività subacquea 


