
Contributo spese corsi 2016 escluso quota associativa annuale  
e ingressi Circolo Il Gabbiano (*) = incluso 

CORSI RICREATIVI SSI 
Try Scuba Diving in piscina € 10,00 – al mare € 100,00 

YOGA nel BLU Modulo 1 € 80,00 Moduli 1 e 2 € 150,00 (*)  

Scuba Diver € 190,00  

Open Water Diver € 340,00  

Scuba Skills Update/Aggiornamento GRATIS escluso attrezzatura (vedi pagina seguente) 

Advanced Adventurer € 210,00  

Specialità DEEP  € 200,00  

Specialità € 150,00 (*) quelle che non prevedono l’ingresso in acqua 

Advanced Open Water Diver € 490,00 (Deep + Navigation + Night + Perfect Buoyancy)   

BLSD DAN Europe € 90,00 (*)  

Oxygen Provider DAN Europe € 90,00 (*)  

BLSD + Oxygen Provider € 150,00 (*)  

Stress & Rescue € 340,00  

Dive Guide € 390,00  

Divemaster € 490,00 escluso tassa di registrazione di 50 € + IVA da saldare direttamente a SSI Italia 

Divecontrol € 540,00 escluso tassa di registrazione di 50 € + IVA da saldare direttamente a SSI Italia 

Divemaster + Divecon € 980,00 se saldato in un’unica soluzione escluso tassa di registrazione di 50 € + 
IVA da saldare direttamente a SSI Italia 

CORSI TECNICI TDI  

In tutti i corsi il contributo spese comprende il kit allievo TDI, le lezioni teoriche e le immersioni previste dal 
corso che non necessitano di un diving center per essere effettuate (lago, piscina).Tutte le immersioni extra 
corso avranno un costo da concordare al momento in base a quelle che sono le esigenze logistiche e     
didattiche. Sono esclusi i costi delle immersioni svolte con i diving center, il costo dei gas usati (nitrox-
ossigeno-trimix) e, ove previsto, i costi delle immersioni e dei gas dell’istruttore 

Intro to Tech  € 450,00                                                                             

Advanced Nitrox  € 450,00                                                                                                                                              

Decompression Procedures  € 450,00                                                                                                                                

Advanced Nitrox + Decompression Procedures  € 750,00                        

Extended Range  € 450,00                                                                                                                                                  

Trimix Normossico  € 700,00                                                                    

Advanced Trimix  € 800,00                                                                       

SEGUE 



COSTI EXTRA VARI 

 Importo €uro 

Ingresso Circolo Nautica Il Gabbiano [ (*) incluso nel contributo spese del corso ]   

per: spogliatoio, bagni, doccia calda, area attrezzata, parcheggio gratuito 

€ 13,00 al giorno 

CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO-AGONISTICO  
IDONEITA’ ATTIVITA’ SUBACQUEA: a scelta o centri medici convenzionati 

Da € 45,00   
circa in poi 

PEDAGNO (Obbligatorio per legge) Acquisto € 20,00 ca. 
Noleggio  

€ 5,00 al giorno 

Eventuale contributo spese attrezzatura non inclusa nel corso Vedi file seguente 

Noleggio bombola sul posto immersioni dalla riva € 9,00 al giorno 

Immersione notturna guidata dalla riva (escluso noleggio torcia e/ o star light) € 20,00 

Immersioni singole con barca o gommone comprensive di bombola Da € 30 a  
€ 40 secondo  

la località 

Fullday Giannutri: due immersioni, bombole e pranzo in barca € 80,00  

Fullday Ponza: due immersioni, bombole e pranzo in barca € 130,00 

Trasferimenti: a proprio carico o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale Dipende…… 
dall’acceleratore !! 

Eventuale pernottamento all’Argentario in strutture convenzionate (facoltativo) a 
persona a notte con/senza I colazione secondo la tipologia delle stanze e la bassa/
media/ alta stagione. Vedi anche ISTRUZIONI PERNOTTAMENTO 

Da € 20 a € 45         
a  persona a notte  

Pranzi e Cene: a proprio carico Dipende….. 
dall’appetito !! 

CONTRIBUTO SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE SUBACQUEE 
Per immersioni ricreative, extra e/o fuori corso,  

al giorno, ogni singolo pezzo o pacchetto 
  €uro 

MUTA UMIDA CLASSICA GIACCA + SALOPETTE 5 mm. 07,00 

MUTA MODULARE 5+5 mm. o SEMISTAGNA (disponibilità taglie limitata) 10,00 

SOTTOMUTA 05,00 

G.A.V. (Jacket) 07,00 

OCTOPUS (Erogatori) 07,00 

MUTA UMIDA + GAV + OCTOPUS (escluso sottomuta e/o guanti) 15,00 

MASCHERA 03,00 

PINNE CHIUSE con CALZARE SOTTILE 05,00 

PINNE REGOLABILI A CINGHIOLO 05,00 

CALZARI a SCARPETTA 05,00 

GUANTI NEOPRENE 03,00 

MASCHERA, PINNE REGOLABILI e CALZARI 10,00 

CINTURA DEI PESI CON ZAVORRA 07,00 

PEDAGNO 05,00 

ATTREZZATURA COMPLETA (escluso bombola, pedagno, sottomuta, guanti, torcia e/o 
star light) 

  
25,00 

BOMBOLA (CARICA) in loco per immersioni dalla riva 09,00 

TORCIA 08,00 

STAR LIGHT (LUCE INTERMITTENTE) 05,00 

TORCIA + STAR LIGHT 10,00 

ILLUMINATORE 50 Watt 10,00 

ILLUMINATORE 50 Watt + STAR LIGHT 12,00 

http://www.universoblu.it/centri-medici/
http://www.universoblu.it/wp-content/uploads/2017/01/CARPOOLING-2017.pdf
http://www.universoblu.it/wp-content/uploads/2016/06/ISTRUZIONI-PERNOTTAMENTO.pdf


N.B.  TUTTE LE ATTREZZATURE DI ASD UNIVERSO BLU SONO DISINFETTATE CON 

NAPISAN e/o AMUCHINA 

CONDIZIONI  
è  un subacqueo certificato e ne ha dato prova; 

L’attrezzatura viene noleggiata per suo uso esclusivo e non sarà data in prestito o utilizzata da altre persone  

per nessuna ragione; 

è  stato istruito su come funziona l’attrezzatura ed ha la capacità per determinare se l’attrezzatura è in  

corretto stato funzionale; 

Ha ispezionato con cura l’attrezzatura, determinando che funziona in modo corretto, la bombola sia carica  

sufficientemente ed ha accettato l’attrezzatura a seguito di tale controllo; 

Deve restituire l’attrezzatura in perfetto stato di funzionamento, pena il pagamento delle eventuali riparazioni  

necessarie o del valore dell’attrezzatura stessa irrimediabilmente compromessa o smarrita; 

Colui - colei che prende a noleggio l’attrezzatura accetta le responsabilità per le proprie azioni e per l’uso                

della stessa.                                                                                                                                                                                 

In caso di ritardo sulla riconsegna dell’oggetto rispetto alla data concordata, Vi rifonderò l’importo di            

€ 10,00 (DIECI/00), per ogni singolo pezzo noleggiato, per ogni giorno di ritardo, anche nel caso del 

“Comodato d’uso”. 

I DANNI ALL’ATTREZZATURA SUBACQUEA SARANNO SCALATI DALL’IMPORTO 

DEL DEPOSITO CAUZIONALE SECONDO LA SEGUENTE TABELLA: 

LISTINO DANNI ATTREZZATURA Importo €uro 

Polsini/cavigliere muta (ognuno) Venti/00 

Strappi alla muta e/o sottomuta (ognuno) Venti/00 

Cerniera muta (se non troppo vecchia) Trenta/00 

Muta e/o sottomuta maleodorante di orina Cinquanta/00 

Allagamento primo stadio erogatore Cinquanta/00 

Secondo stadio erogatore pieno di sabbia e/o detriti vari Trenta/00 

Smarrimento tappo primo stadio DIN Sei/00 

GAV con acqua di mare, lago o piscina all’interno Trenta/00 

Rottura VIS del GAV Trenta/00 

Attrezzatura varia sporca di sabbia e/o detriti Venti/00 

Attrezzatura non lavata in acqua dolce (presenza di sale o cloro) Trenta/00 

Allagamento torcia Cinquanta/00 

Pedagno (rottura ÷ smarrimento) dieci÷venti/00 

Smarrimento zavorra ogni kilogrammo Cinque/00 

Bombola e rubinetteria bombola Listino laboratorio 

Per altri danni non contemplati dal presente listino sarà addebitata la fattura 
del negozio e/o laboratorio riparazioni. 

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 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/20/13A06313/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/09/22/008G0166/sg

