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DOMANDA, REGOLAMENTO D’IMMERSIONE e CONSENSO INFORMATO per le immersioni ricreative in APNEA - 

FREEDIVING SSI 
 

Il/La sottoscritto/a:…………………………………………………………………………..nato/a............................................................  

Il:…………………....residente a.......................................... …………………………….....................C.A.P:..…………Prov:…………  

CORSO CHE STAI FREQUENTANDO:.........................................................ISTRUTTORE:............................................................................ 

IN CASO DI EMERGENZA contattare:………………………………………………n° tel.................................................... 

BREVETTO:..........................N° DEL BREVETTO:....................................................................AGENZIA DIDATTICA:......... 

DATA DEL RILASCIO:...............................SCUOLA O ISTRUTTORE RILASCIANTE:................................................................................. 

NUMERO TOTALE D’ IMMERSIONI:............DATA e LUOGO ULTIMA IMMERSIONE........................................................................... 

CHIEDE 

Di prendere parte a n° ……..immersioni da realizzarsi nei giorni ………………………........................................................... 
 
In località…………….....................................................................Comune: ………………………. Prov: ……………………… 
 

PRENDE ATTO CHE: 

 
a) Il responsabile dell’immersione e/o Guida Sub per ASD Universo Blu potrà, qualora le condizioni meteo-climatiche lo richiedano e per 

motivi di sicurezza, sospendere o cambiare il luogo prescelto per l’immersione; 

b) Il responsabile dell’immersione e/o Guida Sub per ASD Universo Blu deciderà il numero di partecipanti e le coppie subacquee, a suo 

insindacabile ed inconfutabile giudizio, in base alle leggi e alla Normativa locale, nazionale ed internazionale vigenti, alle capacità di 

ciascun subacqueo facente parte del gruppo, dal livello delle certificazioni, dal programma d’immersione e dalle condizioni del mare. 

c) Il responsabile dell’immersione e/o Guida Sub per ASD Universo Blu, indipendentemente dal brevetto in possesso di ogni singolo 

subacqueo, potrà richiedere al partecipante un immersione di controllo per verificarne le abilità d’addestramento del medesimo; 

d) Il responsabile dell’immersione e/o Guida Sub per ASD Universo Blu potrà interrompere, a suo insindacabile ed inconfutabile g iudizio, 

l’immersione per tutto il gruppo, qualora lo ritenga necessario per motivi di sicurezza per tutto il gruppo medesimo; 

e) Il responsabile dell’immersione e/o Guida Sub per ASD Universo Blu potrà rifiutare, a suo insindacabile ed inconfutabile giudizio, lo 

svolgimento dell’immersione a chi riterrà un pericolo per sé o per gli altri, a chi non rispetta l’ambiente marino, a chi non usa attrezzature 

adeguate, a chi usa attrezzature video e fotografiche e non rispetta le condizioni e regole sopra e sotto menzionate; 

f) È obbligatoria, sotto la responsabilità del singolo partecipante, la conoscenza dei segnali internazionali d’immersione  

g) Ogni sub è responsabile di tutta la propria attrezzatura, del suo carico e scarico in spiaggia, sull’imbarcazione o sul luogo 

d’immersione, anche in modo tale che non costituisca intralcio o pericolo per sé e per gli altri partecipanti; 

h) All’ entrata in acqua ogni sub dovrà attendere il proprio gruppo in superficie, attendere il segnale d’inizio discesa dell’Istruttore o Guida 

Sub e in nessun caso immergersi senza il permesso del Responsabile dell’immersione; 

i) 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; 

j) ASD Universo Blu non è responsabile di materiale vario ed attrezzatura lasciata incustodita in barca o sul luogo d’immersione; 

k) L’attività subacquea in APNEA è assolutamente controindicata alle donne in stato di gravidanza presunto o accertato; 

l) Nelle uscite sociali organizzate da ASD Universo Blu È VIETATA la pesca subacquea , portare fucili subacquei durante le 

immersione ricreative in APNEA, danneggiare o asportare fauna o flora, viva o morta, in immersione o dalla spiaggia, pena la 

DENUNCIA IMMEDIATA presso le Autorità Competenti (Ente Parco, Guardia Costiera, CC etc.)  

DICHIARA: 

1. Di essere in condizioni di salute fisica e mentale idonea per l’immersione e di non essere sotto l’influenza di droghe, alcolici, sonniferi e 

altri medicinali pericolosi.  

2. Di svolgere l’attività attenendosi alle direttive, alle condizioni e ai consigli dei membri dello Staff e di non superare MAI la profondità 

indicata dall’Istruttore e/o Guida. 

3. Di non immergersi mai da solo, immergersi con il proprio compagno e/o gruppo. Rimanere sempre a una distanza tale da essere 

visibile e raggiungibile e ancora, di riemergere e raggiungere la barca o il luogo di uscita con il proprio compagno e/o gruppo. 

4. Di usare sempre attrezzature affidabili e adeguabili alle condizioni dell’immersione, aver controllato il funzionamento di tutta 

l’attrezzatura, sia propria sia affidata in utilizzo da parte di ASD UNIVERSO BLU, impegnandosi a restituire quest’ultima in perfetto 

funzionamento, pena il pagamento delle eventuali riparazioni necessarie o del valore dell’attrezzatura sub stessa irrimediabilmente 

compromessa o smarrita. Di aver ispezionato con cura tutta l’attrezzatura propria o noleggiata, determinando che funziona in modo 

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

5. Di rispettare le norme e le leggi locali, nazionali e internazionali che regolano l’attività subacquea in apnea. 

6. Di mantenere un comportamento tale da non arrecare danni, molestie o disturbo ad altri, animali o cose altrui. 
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7. Di assumersi la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, cose e animali compresi i danni a sé stesso, cose e animali 

propri. 

8. Di autorizzare inoltre, in caso di perdita di conoscenza, il responsabile di ASD UNIVERSO BLU EUGENIO BONDÌ, gli Istruttori, lo Staff 

o il personale cui sia eventualmente demandato, il proprio trasporto verso l’ospedale o il centro iperbarico più vicino e ogni cura in  

seguito necessaria, in particolar modo ossigenoterapia normobarico al 100% di O2, sollevando gli stessi dalle responsabilità di cui 

sopra, rinunciando sin d’ora a ogni futura azione legale nei loro confronti e di provvedere al pagamento di tutti gli oneri  finanziari di tale 

operazione. 

9. Di essere in possesso di regolare 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 )                     
10. Di esonerare e sollevare ASD UNIVERSO BLU, il responsabile della stessa EUGENIO BONDI’, la Scuba Schools International, il 

Diving Center e/o Società di Servizi,gli altri istruttori, gli assistenti e tutti coloro indicati come appartenenti allo Staff dell’associazione in 

maniera permanente o temporanea, da tutte le responsabilità per qualsiasi danno o lesione possa subire o per morte, senza che vi sia 

stata comprovata negligenza da parte dei suddetti. 

11. Di rinunciare sin d’ora a qualsiasi azione legale nei confronti di ASD  UNIVERSO BLU, del responsabile della stessa EUGENIO 

BONDI’, della Scuba Schools International, del Diving Center e/o Società di Servizi,degli altri istruttori, degli assistenti e di tutti coloro 

indicati come appartenenti allo Staff dell’associazione in maniera permanente o temporanea, da tutte le responsabilità per qualsiasi 

danno o lesione possa subire o per morte, senza che vi sia stata comprovata negligenza da parte dei suddetti. 

12. Di esonerare e sollevare ASD UNIVERSO BLU, il responsabile della stessa EUGENIO BONDI’, la Scuba Schools International, il 

Diving Center e/o Società di Servizi, gli altri istruttori, gli assistenti e tutti coloro indicati come appartenenti allo Staff dell’associazione in 

maniera permanente o temporanea, da qualsiasi responsabilità in merito ad infortuni, sinistri o morte in cui dovesse incorrere prima, 

durante e dopo l’immersione, dovuti al non rispetto di quanto espressamente indicato nella presente Domanda, Regolamento 

d’Immersione e Consenso Informato. 

13. Di essere nell’età legale e legalmente idoneo per firmare quest’esenzione, o di aver ottenuto il consenso scritto dei miei genitori o 

tutori. 

14. Di aver compreso che i termini qui contenuti sono contrattuali e non una mera esposizione dei fatti, di aver ricevuto tutti i necessari 

chiarimenti, di aver completamente capito i contenuti di questa dichiarazione che avrò letto prima di firmare, di aver firmato per mia 

libera scelta, perfettamente consapevole delle responsabilità, civili e penali, derivanti da dichiarazioni false e mendaci.   

15. Di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento dei dat i personali da voi 

richiesti, dichiarando di avere avuto conoscenza che tra i dati medesimi vi sono anche dati che rientrano nella nozione di “dati sensibili” 

di cui all’art’art. 4 del d.lgs. n. 196/2003.  

In mancanza del conferimento di tutti i dati sopra richiesti,non sarà possibile dare seguito al rapporto. 

Letto, compreso, accettato e sottoscritto 

 ………………………………, lì…………………………………………………………..(firma)……………………………………………………………………………… 

Per il minore firma di chi esercita la patria potestà…………………………………………………………………….. 

 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1218 e ss.,1229, 1341,1342 e 1469-bis e ss. DEL CODICE CIVILE, 

DICHIARO D’APPROVARE SPECIFICATAMENTE I SEGUENTI PUNTI: 

RILEGGERE a),b),c),d),e),f),g),h),i),j),k),l); 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. 
 

Letto, compreso, accettato e sottoscritto 

………………………, lì…………………………………………………………..(firma)…………………………………………………………………… 

Per il minore firma di chi esercita la patria potestà………………………………………………………………… 

 

Per ASD Universo Blu, Il Responsabile...................................................................................................................  

LUOGO e DATA:........................................................................................................................................................ 

 


