DIVENTA UNO DI NOI
Unisciti ad un gruppo condividendone l'operatività e la voglia di fare ricerca in maniera
innovativa. Partecipa attivamente alla salvaguardia dell'ambiente marino e dei Cetacei che
lo popolano.
Le attività di ricerca sui Cetacei sono molto onerose e si ottengono risultati trascorrendo
molte ore in mare, navigando a notevoli distanze dalla costa e spesso scrutando una
infinita pianura blu senza avvistare nulla.
I maggiori oneri delle nostre attività di ricerca derivano dal consumo di carburante.
Da questa esigenza nasce il programma “Ricercatori per un giorno” un nuovo modo di fare
ricerca condividendo le attività con i nostri associati i quali, oltre a vivere una fantastica
esperienza, contribuiscono in maniera significativa alla raccolta dati ed alla realizzazione
delle pubblicazioni e lavori scientifici.
Con il tuo contributo annuale possiamo incrementare lo sforzo di ricerca e continuare a
studiare questi fantastici animali, nel loro ambiente naturale.
Incrementando la realizzazione di materiali didattici
ed
aumentando l'opera di
sensibilizzazione che rappresenta uno dei nostri principali obiettivi.
Rispettando il regolamento associativo puoi aderire alla JONIAN DOLPHIN
CONSERVATION come Socio ORDINARIO usufruendo di una serie di vantaggi come:
- Contributo attività di ricerca ridotto per la seconda partecipazione al programma
“Ricercatori per un giorno”
- Partecipazione gratuita ai nostri seminari
- Partecipazione ai nostri corsi sui cetacei ( due appuntamenti l'anno)
- Coinvolgimento nelle attività sociali
- Promozioni fidelity CARD riservate ai Soci Ordinari
La durata della carica di socio è valida per lʼanno solare della data di rilascio della tessera
ed è rinnovabile attraverso una semplice richiesta di rinnovo ed il pagamento della quota
annuale oppure partecipando nuovamente al programma “Ricercatori per un giorno”.
NON Eʼ FATTO OBBLIGO DI RINNOVO ANNUALE
REGOLAMENTO ASSOCIATIVO
Jonian Dolphin Conservation è un'associazione specializzata nella gestione di progetti
marini finalizzati allo studio dei Cetacei del Golfo di Taranto attraverso la realizzazione di
strutturati progetti di citizen science ed imponenti campagne di educazione ambientale.
Grazie ad un Project team composto da profondi conoscitori dell'ambiente marino,
professionalmente inseriti in network di ricerca scientifica pertinenti la biologia e
lʼecologia marina ed impegnati da oltre un decennio in importanti campagne di
sensibilizzazione e tutela dellʼambiente potrai condividere con noi le nostre attività
di ricerca
Rendere la “citizen science” importante ed innovativo strumento didattico; Generare
“obiettivi positivi di tutela” utilizzando il delfino come simbolo; Sensibilizzare il pubblico ai
temi di salvaguardia dellʼambiente marino; Rivalutazione del Golfo di Taranto come oasi di
biodiversità;

Art. 1. - JONIAN DOLPHIN CONSERVATION chiamata anche “JDC” è una libera
Associazione di fatto, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo
di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal
suo Statuto.
Art. 2. - L'Associazione JONIAN DOLPHIN CONSERVATION persegue i seguenti scopi:
Svolgere attività di ricerca scientifica sui Cetacei attraverso la realizzazione di
strutturati progetti di citizen science;
Diffondere la cultura ambientalista nel mondo giovanile e non;
Promuovere e sviluppare attività di educazione ambientale volte a tutelare il patrimonio
naturale presente lungo le coste del nostro litorale e nellʼambiente marino e costiero in
generale;
Ampliare la conoscenza della risorsa mare, attraverso la realizzazione di documentari
divulgativi, e lʼavvio di progetti di ricerca;
Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali
assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso
l'ideale dell'educazione ambientale;
Porsi come punto di riferimento per le attività di ricerca e turismo ecocompatibile;
Art. 3. - L'associazione JONIAN DOLPHIN CONSERVATION per il raggiungimento dei
suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni e realizzazione di film
e documentari, corsi di educazione ambientale per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e
per giovani ed adulti;
Attività di formazione: corsi di formazione teorico/pratici nei settori attinenti alle attività
svolte dallʼassociazione, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
Attività editoriale: pubblicazione di bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di seminari,
nonché degli studi e delle ricerche compiute.
Conduzione di escursioni di dolphinwatching ed attività di turismo nautico in genere;
Art. 4. - L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle
finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari avviene mediante la partecipazione al programma
“Ricercatori per un giorno” attraverso il pagamento del contributo attività di ricerca
definito dallʼAssociazione ed il conferimento di tutti i dati necessari allʼottenimento dello
status di socio ordinario oppure pagando la quota annuale e producendo domanda scritta
del richiedente controfirmata da almeno tre soci e deliberata dal Consiglio direttivo.
Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme dello statuto e l'eventuale regolamento
interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento
difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio
direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione
della Associazione.
Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il
diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla
vita associativa.
Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
beni, immobili e mobili;
contributi;
donazioni e lasciti;
rimborsi;
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal
Consiglio direttivo e da eventuali contributi per le attività di ricerca stabiliti dall'assemblea,
che ne determina l'ammontare.
Eʼ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dellʼAssociazione, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9. – Lʼanno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dallʼAssemblea ordinaria ogni
anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dellʼAssociazione entro i 15 giorni precedenti
la seduta per poter essere consultato da ogni associato o pubblicato sul siti internet
dellʼAssociazione.
Art.. 10. – Lʼassemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad
assicurare una corretta gestione dellʼAssociazione ed è composta da tutti i soci, ognuno
dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata
almeno una volta allʼanno in via ordinaria.
Art. 11. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Art. 12. – Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge
vigente in materia e quanto previsto dallo Statuto.

