1) Registrarsi sul sito www.universoblu.it ; riceverai una mail di avvenuta registrazione.
Prenotarsi online nell’apposita sezione http://www.universoblu.it/calendario/ ; riceverai una
prima mail automatica di avvenuta prenotazione; a pagamento avvenuto, riceverai una
seconda mail automatica di prenotazione confermata, altrimenti sarà di prenotazione
rifiutata.
2) La prenotazione sarà ritenuta valida solo al ricevimento del contributo spese di
partecipazione, che, per trasparenza da parte della ASD Universo Blu e secondo quanto
disposto e deliberato dall’Assemblea dei Soci del 18/10/2012, dovrà avvenire
obbligatoriamente secondo la seguente modalità:
Bonifico bancario intestato a ASD Universo Blu IBAN: IT78W0521603217000000081347
3) La causale del bonifico dovrà essere SOLO ed ESCLUSIVAMENTE Uscita sociale del....
Bonifici che riporteranno una causale diversa SARANNO RESPINTI senza darne
comunicazione.
4) Inviare copia del bonifico a info@universoblu.it DIECI (10) giorni antecedenti la data prevista
per le immersioni, altrimenti non daremo seguito alla prenotazione. Se la prenotazione viene
effettuata pochi giorni prima dell’uscita sociale ma diamo la disponibilità del posto inviare
subito copia del bonifico all’ indirizzo di cui sopra.
5) Qualora il contributo spese dovesse pervenire una volta già esauriti i posti disponibili, esso
sarà, naturalmente, utilizzabile per la prossima uscita sociale, ma ASD Universo Blu non
potrà esser ritenuta responsabile della mancata partecipazione all’uscita sociale.
6) Nel caso in cui l’uscita sociale venisse posticipata o annullata per condizioni meteo-marine
avverse o per altri validi motivi, il contributo spese versato potrà essere utilizzato per la
successiva uscita sociale ma non potrà assolutamente essere rimborsato così come stabilito
dall’Assemblea dei Soci.
7) Qualora si necessita di attrezzatura subacquea, darne sempre comunicazione anticipata
per email: per tutte le immersioni ricreative, extra e fuori corso, non è previsto l’uso
gratuito delle attrezzature subacquee di ASD Universo Blu ma è previsto un contributo
spese il cui costo è specificato nel file RIMBORSO SPESE ATTREZZATURE.Una volta
concordata con lo Staff la quota di partecipazione comprensiva dell’eventuale rimborso
spese per il noleggio dell’attrezzatura subacquea, includere anche tale rimborso spese nel
saldo della quota totale di partecipazione all’uscita sociale.
8) In caso di noleggio dell’attrezzatura, sarà richiesto un DEPOSITO CAUZIONALE di
€ cinquanta/00 ( € 50,00) da versare in contanti il giorno stesso dell’uscita sociale, come
deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 05/07/2015
9) Per partecipare alle nostre iniziative è necessario esser già muniti di certificato medicosportivo per l’attività’ subacquea, e che sia in corso di validità, anche al fine di non
rendere nulla la polizza assicurativa subacquea, da inviare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE
per email all’indirizzo di cui sopra. (ART 4 del Decreto Ministeriale 24/04/2013,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n° 169, del 20 luglio 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/20/13A06313/sg emanato in attuazione dell'art. 7,
comma 11, del decreto - legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189).

Se non hai un medico sportivo al quale rivolgerti, puoi contattare i nostri centri medici
convenzionati: CENTRO MEDICO EUBION clicca qui zona Ponte Milvio/Vigna Stelluti
CASSIA PHYSIO CENTER clicca qui zona La Storta/ Olgiata CENTRO IPERBARICO
ROMANO clicca qui zona S. Giovanni/ Circo Massimo
10) Portare già compilata in ogni sua parte e firmata la Domanda d’immersione corsisti o
Domanda d’immersione sub brevettato, che sarà inviata al momento della prenotazione
ALTRIMENTI NON FAREMO SVOLGERE LE IMMERSIONI
11) Al fine di ottimizzare gli spostamenti e relative spese di benzina e/o autostrada, per
evitare di avere troppe autovetture da parcheggiare, ma soprattutto per inquinare di
meno, l’ASD Universo Blu, laddove possibile,mette a disposizione un pulmino 6 posti,
chiedendo un contributo spese variabile secondo la località da raggiungere. Comunicaci in
tempo la tua disponibilità al “CARPOOLING”
12) Nel caso tu volessi pernottare all’Argentario, comunicacelo in tempo. Abbiamo
strutture convenzionate il cui costo della stanza va da € 20 a € 45 a persona a notte
con/senza I colazione, secondo la sistemazione e bassa/media/alta stagione.
MODALITA’ ADESIONE ALLE USCITE SOCIALI, RINUNCIA E PENALI secondo quanto
previsto e disposto dal Regolamento Interno della ASD Universo Blu e deliberato
dall’Assemblea dei Soci.
1. Per partecipare alle attività istituzionali di ASD Universo Blu, (corsi, uscite sociali con immersione,
viaggi, piscina per nuoto libero etc.) la quota d’iscrizione minima annuale, e uguale per tutti i Soci, è
fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Tale quota dovrà essere rinnovata annualmente insieme,
solo per i sub, al certificato medico di tipo sportivo - agonistico attestante l’idoneità all’attività
subacquea (D.M. 13/09/2012 n° 158 e 24/04/2013, Disciplina della certificazione dell’attività
sportiva non agonistica e amatoriale), che va spedito tramite email a info@universoblu.it prima
dell’inizio del corso e/o dell’uscita sociale. In difetto del certificato medico valido, il Socio non potrà
prendere parte alle lezioni di piscina/acque confinate e a quelle in acque libere.
21) Le adesioni per le uscite sociali, sia ricreative sia didattiche, dovranno esser prenotate su
universoblu.it entro i termini indicati nel “Calendario Iniziative” del sito internet o comunicati in altra
maniera (email). Il versamento del contributo spese deve essere fatto assolutamente entro e NON
OLTRE gli 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 il contributo spese. Nel caso di settimane blu in Italia o all’estero faranno
fede le condizioni contrattuali previste dal Tour Operator o dall’Agenzia specializzata.
22) In caso di posticipo o annullamento dell’uscita sociale per avverse condizioni meteorologiche o per
altri validi motivi decisi dal Consiglio Direttivo, per le uscite singole, il contributo spese sarà ritenuto
valido interamente, o parzialmente, per la successiva uscita sociale. Situazioni che prevedono il
pernottamento per una o più notti, in alta stagione, il cui periodo va da Giugno a Settembre ed include,
inoltre, i periodi di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 1 Novembre, 8 Dicembre, Natale, Capo d’Anno,
Epifania, nel caso d’annullamento dell’iniziativa subacquea (immersioni) la struttura ricettiva (Hotel,
Bed&Breakfast, etc.) tratterrà, comunque, il 30% della quota relativa al solo pernottamento a titolo di
rimborso spese, mentre tratterrà l’intera quota, relativa al solo pernottamento, nel caso in cui le

condizioni meteo siano buone ma non tali da consentire l’iniziativa subacquea (immersioni) vale a dire,
per es., cielo sereno ma mare mosso. Per quanto riguarda il contributo spese relativo alle sole
immersioni, invece, sarà ritenuto valido interamente, o parzialmente, per la successiva uscita sociale.
Nei periodi di bassa stagione, sempre nel caso d’avverse condizioni meteorologiche, il contributo spese
relativo sia all’iniziativa subacquea (immersioni) che al pernottamento, sarà ritenuto valido interamente,
o parzialmente, per la successiva uscita sociale. In tutti i casi, il contributo spese per l’uscita sociale
(singola, fullday o weekend) NON potrà essere rimborsato, ma utilizzabile per le successive uscite
sociali, entro sei mesi (6) dalla data dell’uscita sociale in questione, con esclusione dei mesi invernali
relativi al periodo 15 dicembre – 15 Aprile.
23 ) IN CASO DI CONDIZIONI METEO NON PERFETTE (es: poca pioggia, scarsa visibilità, ma mare
calmo o poco mosso) SARA’ ESCLUSIVA PERTINENZA DI “ASD UNIVERSO BLU” DECIDERE SE
SVOLGERE O MENO LE IMMERSIONI.
24) Per tutte le immersioni ricreative non è previsto l’uso gratuito delle attrezzature subacquee di ASD
Universo Blu ma, qualora il Socio n’avesse bisogno, è previsto il noleggio a titolo di rimborso spese il cui
costo sarà comunicato anticipatamente sulla data prevista per le iniziative.

LA SEGRETERIA DI ASD UNIVERSO BLU ALL’ INDIRIZZO info@universoblu.it GESTITA
DA ANGELICA DI DOMENICO, SEGRETARIA, E’ OPERATIVA DAL MARTEDI’ AL VENERDI’,
ESCLUSO FESTIVI e PREFESTIVI DALLE 10 ALLE 13 E DALLE 16 ALLE 19. EMAIL GIUNTE
AL DI FUORI DI TALI GIORNI e ORARI SARANNO EVASE IL PRIMA POSSIBILE A PARTIRE
DEL PRIMO GIORNO LAVORATIVO UTILE. ATTENDERE PERTANTO LA RISPOSTA CHE
ARRIVERA’ QUANTO PRIMA.
L’UTENZA MOBILE 3319166830 GESTITA DAL PRESIDENTE EUGENIO BONDI’ E’
OPERATIVA DAL MARTEDI’ AL GIOVEDI’ ESCLUSO FESTIVI E PREFESTIVI DALLE
09,00 ALLE 13,30 e DALLE 16,00 ALLE 20,00 SOLO IN CASO DI ESTREMA
NECESSITA’. TELEFONATE e SMS GIUNTI AL DI FUORI DI TALI ORARI SARANNO
EVASI IL PRIMA POSSIBILE A PARTIRE DAL PRIMO GIORNO LAVORATIVO UTILE,
FERMO RESTANDO IL FATTO CHE TUTTE LE INFORMAZIONI INERENTI CORSI,
USCITE SOCIALI, BREVETTI ed altre attività istituzionali DEVONO ESSERE
RICHIESTE UNICAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A info@universoblu.it quindi:

NO A VOCE, NO PER SMS, NO SU FACEBOOK, NO SU WHATSAPP
E’obbligatorio per tutti i corsi e per svolgere le immersioni
il certificato medico sportivo-agonistico attestante
l’idoneità all’attività subacquea
D.M. 13/09/2012 n° 158 e 24/04/2013, Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non
agonistica e amatoriale
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/20/13A06313/sg

È obbligatorio avere durante le immersioni il PEDAGNO
(boa segnalazione emergenza) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto
29 luglio 2008, n.146 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.
(GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n. 223 )
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/09/22/008G0166/sg

EVENTUALE PERNOTTAMENTO ALL’ARGENTARIO IN STRUTTURE
CONVENZIONATE DA PRENOTARE PER EMAIL ALMENO UN MESE PRIMA

