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MODALITA’ COMPLETAMENTO CORSI estratto dal “Regolamento Interno” 
 

1. Nel caso in cui il Socio non dovesse completare il corso per cause non imputabili a ASD Universo 

Blu la quota relativa al corso non potrà assolutamente essere rimborsata. 

2. Il termine massimo per concludere positivamente il corso subacqueo è di mesi 4 (quattro) a partire 

dalla data d’iscrizione al corso, eccetto per il Divemaster e il Divecontrol che è di mesi 6 (sei), con 

esclusione dei mesi invernali relativi al periodo 15 dicembre – 15 Aprile (eccetto per la specialità “Muta 

Stagna”) 

3. Se entro suddetto termine il Socio non ha concluso positivamente il corso, per cause non imputabili 

a ASD Universo Blu, questo dovrà essere ripetuto interamente per poter conseguire il brevetto, con il 

relativo addebito della quota d’iscrizione dalla quale saranno detratti solo i costi del materiale didattico 

precedentemente consegnato. 

4. Qualora il Socio  non concludesse con successo, ad insindacabile e inconfutabile giudizio degli 

Istruttori, una o due delle tre sessioni del corso – teoria, piscina, acque libere – queste dovranno essere 

ripetute parzialmente con l’addebito di 1/3 o 2/3 della quota del corso.  Al termine di ciascuna sessione 

è previsto l’esame finale. Per la sessione teorica, un quiz con un massimo di errore pari al 10% delle 

domande, mentre per le restanti due, una valutazione pratica. 

5. Il Socio che non potrà prendere parte all’esame scritto finale, potrà svolgerlo in altra data 

compatibilmente con la disponibilità di un istruttore dello Staff  Didattico. Il Socio dovrà sostenere 

l’esame scritto finale entro trenta giorni dalla data dell’ultima lezione di teoria; in difetto, sarà soggetto di 

nuovo al pagamento della tassa d’esame pari a Euro cinquanta/00 ( €uro 50,00). Il Socio che non 

supererà l’esame scritto finale, dovrà sostenere un colloquio orale con un istruttore dello Staff Didattico 

e sarà soggetto di nuovo al pagamento della tassa d’esame pari a Euro cinquanta/00 ( €uro 50,00). 

6. Il brevetto relativo al corso che l’allievo sta effettuando sarà emesso solo dopo aver completato tutto 

l’addestramento previsto e valutato da parte degli Istruttori, a loro insindacabile ed inconfutabile 

giudizio, l’idoneità dell’allievo stesso e solo dopo essersi registrati sul sito 

http://www.divessi.com/online_services_login/reg entro un mese dalla data d’iscrizione al corso; in 

difetto il Socio sarà comunque tenuto nuovamente a pagare la tassa d’esame pari a Euro cinquanta        

( € 50,00). 

7. Il “Calendario Immersioni Didattiche”  (relativo alle uscite in acque libere) di ogni corso sarà 

pubblicato sul sito internet dell’Associazione. Il Socio dovrà prenotarsi online sul sito internet alle 

immersioni didattiche, con il versamento del contributo spese se previsto, entro la data indicata. Tutte le 

immersioni didattiche (relative al corso) gratuite o a pagamento, dalla riva o dalla barca, dovranno 

essere svolte entro i termini indicati nel “Calendario Immersioni Didattiche”. Le date e il luogo delle  

http://www.divessi.com/online_services_login/reg
http://www.universoblu.it/calendario/
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immersioni possono variare senza preavviso ad insindacabile ed inconfutabile giudizio dello 

Staff Didattico per esigenze tecniche o avverse condizioni meteorologiche. 

8. Il Socio che non potrà prendere parte a tutte le immersioni in acque libere previste dal “Calendario 

Immersioni Didattiche”, comprese le eventuali date di recupero (se previste), potrà terminare le 

medesime partecipando ad una qualsiasi iniziativa secondo quanto indicato nel “Calendario corsi e 

uscite sociali” del sito internet o comunicato a mezzo email (dove è chiaramente indicato anche il 

contributo spese d’ogni iniziativa), compatibilmente con le esigenze organizzative, tecniche e didattiche 

di ASD Universo Blu. In questo caso, il Socio dovrà provvedere a reperire o noleggiare per proprio 

conto l’attrezzatura subacquea necessaria. (cfr. punto 13). 

9 Le adesioni per le immersioni, sia ricreative sia didattiche, dovranno esser prenotate su 

universoblu.it, entro i termini indicati nel “Calendario corsi e uscite sociali” del sito internet o 

comunicati in altra maniera. Il versamento del contributo spese deve essere fatto assolutamente entro e 

NON OLTRE DIECI (10) gg. antecedenti la data prevista per le uscite singole; per i weekend, occorre 

versare il 30% d’anticipo all’atto della prenotazione, il saldo entro venti (20) gg. antecedenti la data 

prevista, altrimenti il posto prenotato potrà essere cancellato o ceduto ad altri senza dare 

preavviso. In caso di rinuncia del partecipante (per cause dipendenti dalla sua volontà o per motivi di 

salute), che dovrà essere notificata a mezzo e-mail all’indirizzo info@universoblu.it, in alta stagione, 

il cui periodo va da Giugno a Settembre ed include, inoltre, i periodi (ponti) di Pasqua, 25 Aprile, 1 

Maggio, 2 Giugno,1 Novembre, 8 Dicembre, Natale, Capo d’Anno, Epifania, l’anticipo, o l’intera quota 

del contributo spese, saranno trattenuti, se tale rinuncia perverrà oltre i suddetti termini. Nei periodi di 

bassa stagione, l’anticipo, o l’intera quota del contributo spese, saranno ritenuti validi interamente o 

parzialmente, per la successiva uscita sociale, secondo modalità diverse comunicate all’atto della 

prenotazione. In caso di rinuncia all’immersione a causa di mancata compensazione, mal di mare, 

malesseri vari sopraggiunti sull’imbarcazione o sul luogo d’immersione, il Socio sarà comunque 

tenuto a corrispondere per intero la quota di partecipazione. Nel caso di settimane blu in Italia o 

all’estero faranno fede le condizioni contrattuali previste dal Tour Operator o dall’Agenzia specializzata. 

10.   IN CASO DI CONDIZIONI METEO NON PERFETTE (es: poca pioggia, scarsa visibilità, ma 

mare calmo o poco mosso) SARA’ ESCLUSIVA PERTINENZA DEL CAPOGRUPPO DI ASD 

UNIVERSO BLU DECIDERE SE SVOLGERE O MENO LE IMMERSIONI, previo consulto con il 

Consiglio Direttivo e il Diving Center, in quanto la sola pioggia e/o la scarsa visibilità non sono 

condizioni compromettenti lo svolgimento delle immersioni. 
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