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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASD Universo Blu 
VERBALE N.01 DEL 23/03/2018 

In data 23/03/2018 alle ore 19,00 presso la sede legale di ASD Universo Blu, via della Giustiniana 1212 D (Roma), si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione, regolarmente convocato con comunicazione personale e telefonica del 
19/03/2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Quota associativa annuale 

2) Convocazione Assemblea Ordinaria 

3) Posizione didattica e amministrativa del socio Cristian Nicoletta 

4) Contributi spese e descrizione corsi subacquei, attrezzature, danni attrezzatura e costi extra vari 

5) Ammissione a Socio Luca Giovampietro 

6)       Varie e eventuali 

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori: 

Eugenio Bondì (Presidente); Angelica Di Domenico (Vicepresidente e Segretario); Marco Ciprari (Consigliere); Virginia 

Spadacini (Consigliere);  

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig Eugenio Bondì il quale chiama ad 

assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la Sig.ra Angelica Di Domenico che accetta. Il 

Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti 

all'ordine del giorno.                                                                                                                                                                              

Dopo ampia ed esauriente discussione in merito, questo Consiglio Direttivo delibera quanto segue: 
 

1) l’importo della quota associativa annuale pari a € dodici/00 ( € 12,00), salvo eventuali aumenti dettati dalle 
necessità dell’Associazione. 
2) L’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Universo Blu è convocata presso la 
sede legale dell’associazione sita in via della Giustiniana 1212 D Roma per il giorno  Sabato 28 Aprile ore 22,30 in 
prima convocazione e, all’occorrenza, in seconda convocazione Domenica 29 Aprile ore 10.00 presso ASD  Il 
Gabbiano, via Lungolago delle Muse snc, località Vigna di Valle, Anguillara Sabazia, Roma, per deliberare su 
seguente Ordine del Giorno: 

I. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GESTIONALE ( BILANCIO ECONOMICO ANNUALE) PER L’ANNO 
SOCIALE 2017 

II. RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
III. POSIZIONE DIDATTICA E AMMINISTRATIVA DEL SOCIO CRISTIAN NICOLETTA 

IV. VARIE e EVENTUALI                                                                                                                                                    

La convocazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Associazione alla pagina 

http://www.universoblu.it/convocazioni-assemblee/, mediante creazione di apposito evento alla pagina 

http://www.universoblu.it/calendario/ , mediante pubblicazione dell’immagine nell’album “Segreteria” 

https://www.facebook.com/pg/UniversoBlu.ASD/photos/?tab=album&album_id=10152838433372382 della Pagina 

Sociale Facebook “Corsi Sub & Immersioni”,mediante comunicazione telematica a mezzo posta elettronica e 

mediante apposita “Distinta” da far sottoscrivere ai soci qualora si abbia la possibilità d’incontrarli prima 

dell’assemblea.   

3) Il socio Cristian Nicoletta avrebbe concluso positivamente tutto il corso subacqueo Open Water Diver, ma non ha 

completato online, a tutt’oggi, il manuale digitale SSI attivato online in data 06/09/2017. Come previsto dal 

Regolamento Interno e ribadito, con le dovute motivazioni riportate nel Verbale, ancora una volta all’Assemblea 

Straordinaria del 02/12/2017,tale manuale così come tutto l’addestramento teorico e pratico va completato entro 

quattro mesi dalla data d’inizio corso riportata sulla Training Record SSI. In via eccezionale questo Consiglio 

Direttivo delibera che il socio Cristian Nicoletta dovrà ripetere una o più lezioni in acque confinate e una o più 

immersioni in acque libere, nei tempi e nei modi ritenuti opportuni e a discrezione del Direttore Tecnico Eugenio 

Bondì, al fine di aggiornare l’addestramento che verrà trascritto sulla Training Record SSI, senza dover ripeter tutto 

il corso Open Water Diver così come previsto dal Regolamento Interno. Il socio Cristian Nicoletta sarà tenuto a 

rinnovare la quota associativa annuale, a versare nuovamente la tassa d’esame pari a € cinquanta/00, a sostenere 

tutte le spese extra ordinarie e straordinarie per le lezioni in acque confinate e libere, ma senza dover sostenere 

nuovamente tutto il contributo spese per il corso Open Water Diver pari a €  trecentoquaranta/00 oltre alle spese 

http://www.universoblu.it/convocazioni-assemblee/
http://www.universoblu.it/calendario/
https://www.facebook.com/pg/UniversoBlu.ASD/photos/?tab=album&album_id=10152838433372382
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extra, così come riportato anche dal successivo punto quattro. 

4) Contributi spese e descrizione corsi subacquei, attrezzature, danni attrezzatura e costi extra vari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRY FREEDIVING  
SCOPO DEL CORSO:  L'intento del corso Try Freediving è di fornire agli allievi le abilità e le conoscenze necessarie a 

partecipare in sicurezza alle immersioni ricreative Freediving (immersioni in apnea) con un Dive Professional in bacino delimitato 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 10 anni  

Prerequisiti -Essere in grado di nuotare 

-certificato medico generico 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso Non previsto 

Kit Corso Non previsto 

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷4 in piscina  

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Minimo 20 ore complessive 

Lezioni Teoria 1 ore complessive 

Lezioni Acque Confinate 1 ore complessive 

Per i corsi svolti al Lago di Bracciano, le lezioni pratiche di acque confinate nel lago sono equivalenti alle lezioni in piscina e 

NON sono da ritenersi immersioni in acque libere. 

Esame finale Non previsto 

Immersioni Acque Libere Non previste 

Limite di Profondità 5 metri in piscina e/o bacino delimitato 

Attrezzatura inclusa Muta 

Le attrezzature di ASD Universo Blu sono tutte disinfettate con Napisan e/o Amuchina 

Attrezzatura da possedere Maschera, snorkel, pinne 

Deposito cauzionale È richiesto il versamento di un deposito cauzionale  di € cento/00 che sarà interamente restituito 

al termine del corso salvo i casi di furto, smarrimento o danneggiamento 

Cosa devi portare Attrezzatura sub personale, se non sei provvisto di tutta l’attrezzatura subacquea rivolgiti allo Staff di 

ASD Universo Blu; costume, asciugamano, ciabatte e quant’altro occorrente per trascorre una 

giornata al lago e successivamente un weekend al mare. 

Immersioni dalla riva Non previste 

Immersioni dalla barca o 
gommone 

Non previste 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

Eventuali pernottamenti Scelta strutture e costi a proprio carico 

Alla fine del corso verrà fornito un riconoscimento digitale a tutti gli allievi. 

http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.universoblu.it/contatti/
http://www.universoblu.it/contatti/
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FREEDIVING POOL 
SCOPO DEL CORSO: fornire abilità e conoscenze necessarie per praticare con sicurezza e divertimento lo sport ricreativo del 

freediving (apnea) in bacino delimitato 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 12 anni  

Prerequisiti -Essere in grado di nuotare 

-certificato medico sportivo agonistico attestante l'idoneità all'attività subacquea (vd. Centri Medici 

convenzionati) 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 120,00 

Kit Corso Manuale digitale SSI online da scaricare su www.divessi.com  

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷4 in piscina  

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Minimo 20 ore complessive 

Lezioni Teoria 6 ore complessive 

Lezioni Acque Confinate 9 ore complessive 

Per i corsi svolti al Lago di Bracciano, le lezioni pratiche di acque confinate nel lago sono equivalenti alle lezioni in piscina e 

NON sono da ritenersi immersioni in acque libere. 

Esame finale È previsto un esame scritto a quiz obbligatorio con il 90% risposte esatte 

Immersioni Acque Libere Non previste 

Limite di Profondità 5 metri in piscina e/o bacino delimitato 

Attrezzatura inclusa Muta 

Le attrezzature di ASD Universo Blu sono tutte disinfettate con Napisan e/o Amuchina 

Attrezzatura da possedere Maschera, snorkel, pinne, calzari, cintura dei pesi con zavorra adeguata.  

Deposito cauzionale È richiesto il versamento di un deposito cauzionale  di € cento/00 che sarà interamente restituito 

al termine del corso salvo i casi di furto, smarrimento o danneggiamento 

Cosa devi portare Attrezzatura sub personale, se non sei provvisto di tutta l’attrezzatura subacquea rivolgiti allo Staff di 

ASD Universo Blu; costume, asciugamano, ciabatte e quant’altro occorrente per trascorre una 

giornata al lago e successivamente un weekend al mare. 

Immersioni dalla riva Almeno due obbligatorie con ripasso esercizi 

Immersioni dalla barca o 
gommone 

Facoltative, costo variabile ogni immersione secondo il Diving Center utilizzato e la bassa-media-

alta stagione 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

Eventuali pernottamenti Scelta strutture e costi a proprio carico 

ABILITA’ MINIME DA CONSEGUIRE: 

 Nuoto dinamico in apnea con pinne separate, per almeno 30 metri, dimostrando la capacità di stabilire l'assetto neutro, 
iniziare e continuare a pinneggiare, tenere la posizione del corpo adeguata, girarsi e tornare in superficie.  

 Soccorso dinamico di un Blackout, con zavorra dinamica indossata.  
 Soccorso di una perdita di controllo motorio in superficie.  
 Nuoto in apnea solo con le braccia, per almeno 15 metri 
 Rimozione della maschera.  
 Apnea statica in acqua, senza requisiti minimi.  

 

 I subacquei certificati SSI Freediving Pool sono qualificati ad immergersi autonomamente con un compagno di pari 
qualifica, o superiore, ad una profondità equivalente a quelle alla quale è stato condotto l'addestramento. Sono inoltre 
qualificati ad effettuare l’upgrade al Freediving level 1 completando l’addestramento in acque libere 

 A certificazione ottenuta, i Junior Diver di età inferiore ai 15 anni,  possono immergersi con un assistente certificato o 

un Dive Professional. 
 

http://www.universoblu.it/centri-medici/
http://www.universoblu.it/centri-medici/
http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.divessi.com/
http://www.universoblu.it/contatti/
http://www.universoblu.it/contatti/
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BASIC FREEDIVING  

SCOPO DEL CORSO:  fornire abilità e conoscenze necessarie per praticare con sicurezza e 
divertimento lo sport ricreativo del freediving (apnea), con un dive professional (istruttore 
certificato), in un bacino delimitato. e’ un corso di esperienza, che si concentra sulla sicurezza e il 
divertimento, evitando di sovraccaricare con un eccessivo addestramento. 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 10 anni  

Prerequisiti -Essere in grado di nuotare; -certificato medico generico 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 120,00 

Kit Corso Manuale digitale SSI online da scaricare su www.divessi.com  

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷8 in piscina  

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Minimo 8 ore complessive 

Lezioni Teoria 3 ore complessive 

Lezioni Acque Confinate 5 ore complessive 

Per i corsi svolti al Lago di Bracciano, le lezioni pratiche di acque confinate nel lago sono equivalenti alle lezioni in piscina e NON 

sono da ritenersi immersioni in acque libere.  

Esame finale È previsto un esame scritto a quiz obbligatorio con il 90% risposte esatte 

Immersioni Acque Libere Non previste 

Limite di Profondità 5 metri in piscina e/o bacino delimitato 

Attrezzatura inclusa Muta 

Le attrezzature di ASD Universo Blu sono tutte disinfettate con Napisan e/o Amuchina 

Attrezzatura da possedere Maschera, snorkel, pinne, calzari, cintura dei pesi con zavorra adeguata.  

Deposito cauzionale È richiesto il versamento di un deposito cauzionale  di € cento/00 che sarà interamente restituito 

al termine del corso salvo i casi di furto, smarrimento o danneggiamento 

Cosa devi portare Attrezzatura sub personale, se non sei provvisto di tutta l’attrezzatura subacquea rivolgiti allo Staff di 

ASD Universo Blu; costume, asciugamano, ciabatte e quant’altro occorrente per trascorre una 

giornata al lago e successivamente un weekend al mare. 

Immersioni dalla riva Non previste 

Immersioni dalla barca o 
gommone 

Non previste 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

Eventuali pernottamenti Scelta strutture e costi a proprio carico 

ABILITA’ MINIME DA CONSEGUIRE: 

 Sessione statica o dinamica in acqua, senza requisiti minimi.  
 Dimostrare padronanze nel ciclo respiratorio completo, nelle tecniche di rilassamento, per tenere la 

posizione del corpo adeguata in assetto e tornare in superficie 
 Immergersi in apnea lungo una cima di riferimento, usando pinne separate ad un a profondità di 5 metri, 

concentrandosi su : rilassamento, capovolta, compensazione, pinneggiata e tecniche di risalita. 
 Eseguire un soccorso per black out in superficie. 

 I subacquei certificati Basic Freediving sono qualificati ad immergersi autonomamente con un compagno 
di pari qualifica, o superiore, in ambienti e profondità pari a quella dell’addestramento. 

 

 

 

 

 

 

http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.divessi.com/
http://www.universoblu.it/contatti/
http://www.universoblu.it/contatti/
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FREEDIVING SSI LEVEL 1 – Apnea I Livello 
SCOPO DEL CORSO: fornire abilità e conoscenze necessarie per praticare con sicurezza e divertimento lo sport ricreativo 
del freediving (apnea), con un compagno di pari qualifica o superiore  in ambienti e alle profondità equivalenti a quelle 
dell’addestramento. 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 12 anni  

Prerequisiti -Essere in grado di nuotare; certificato medico sportivo agonistico attestante l'idoneità 
all'attività subacquea (vd. Centri Medici convenzionati) 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 210,00 

Kit Corso Manuale digitale SSI online da scaricare su www.divessi.com  

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷8 in piscina - 1÷4 in acque libere 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Minimo 20 ore complessive 

Lezioni Teoria 6 ore complessive 

Lezioni Acque Confinate 9 ore complessive 

Per i corsi svolti al Lago di Bracciano, le lezioni pratiche di acque confinate nel lago sono equivalenti alle lezioni in 
piscina e NON sono da ritenersi immersioni in acque libere. 

Esame finale È previsto un esame scritto a quiz obbligatorio con il 90% risposte esatte 

Immersioni Acque 
Libere 

6 ore complessive 

Limite di Profondità 12 metri sotto i 15 anni di età - 20 metri sopra i 15 anni di età 

Le  immersioni del corso dovranno esser tutte svolte nelle date previste dal Calendario Immersioni Didattiche e con un 
istruttore di ASD Universo Blu, quindi quelle fatte al di fuori dell’Associazione non concorrono ai fini del conseguimento del 
brevetto subacqueo. 

Attrezzatura inclusa Muta 

Le attrezzature di ASD Universo Blu sono tutte disinfettate con Napisan e/o Amuchina 

Attrezzatura da 
possedere 

Maschera, snorkel, pinne, calzari, cintura dei pesi con zavorra adeguata.  

Deposito cauzionale È richiesto il versamento di un deposito cauzionale  di € cento/00 che sarà interamente 
restituito al termine del corso salvo i casi di furto, smarrimento o danneggiamento 

Cosa devi portare Attrezzatura sub personale, se non sei provvisto di tutta l’attrezzatura subacquea rivolgiti allo 
Staff di ASD Universo Blu; costume, asciugamano, ciabatte e quant’altro occorrente per 
trascorre una giornata al lago e successivamente un weekend al mare. 

Immersioni dalla riva Almeno due obbligatorie con ripasso esercizi 

Immersioni dalla barca 
o gommone 

Facoltative, costo variabile ogni immersione secondo il Diving Center utilizzato e la bassa-
media-alta stagione 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

Eventuali pernottamenti Scelta strutture e costi a proprio carico 

ABILITA’ MINIME DA CONSEGUIRE: 
 Nuoto dinamico in apnea con pinne separate, per almeno 30 metri, dimostrando la capacità di stabilire l'assetto 

neutro, iniziare e continuare a pinneggiare, tenere la posizione del corpo adeguata, girarsi e tornare in superficie.  
 Soccorso dinamico di un Blackout, con zavorra dinamica indossata.  
 Soccorso di una perdita di controllo motorio in superficie.  
 Nuoto in apnea solo con le braccia, per almeno 15 metri 
 Rimozione della maschera.  
 Apnea statica in acqua, senza requisiti minimi.  
 Immersione in assetto costante, ad una profondità minima di 10 metri e massima di 20 metri, mostrando la capacità 

di eseguire la capovolta, pinneggiare, tenere la posizione adeguata del corpo, seguire una cima guida, girarsi e 
tornare in superficie.  

 Soccorso di un black out in acqua bassa, da 10 metri 
 Risalita con uso delle sole braccia, da 10 metri  
 Rimozione della maschera e risalita da 10 metri 

 I subacquei certificati SSI Freediving Level 1 sono qualificati ad immergersi autonomamente con un compagno di 
pari qualifica, o superiore, in ambienti e ad una profondità massima di 20 metri 

 A certificazione ottenuta, i Junior Diver di età inferiore ai 15 anni,  possono immergersi con un assistente 
certificato o un Dive Professional. 

http://www.universoblu.it/centri-medici/
http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.divessi.com/
http://www.universoblu.it/contatti/
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FREEDIVING SSI LEVEL 2 – Apnea II Livello 
SCOPO DEL CORSO: fornire agli allievi le abilità e conoscenze necessarie per praticare autonomamente, con sicurezza e divertimento, 

lo sport ricreativo del Freediving (apnea), con un compagno di pari qualifica o superiore, in ambienti e a profondità equivalenti a quelli 
dove si è svolto l'addestramento. 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 15 anni  

Prerequisiti 
-Essere in grado di nuotare; certificato medico sportivo agonistico attestante l'idoneità all'attività subacquea  
-Aver completato il corso Freediving SSI Level 1, o equivalente.; Aver registrato almeno 6 immersioni 
Freediving 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 240,00 

Kit Corso Manuale digitale SSI online da scaricare su www.divessi.com  

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷8 in piscina - 1÷4 in acque libere 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Minimo 30 ore complessive 

Lezioni Teoria 10 ore complessive 

Lezioni Acque Confinate 10 ore complessive 

Per i corsi svolti al Lago di Bracciano, le lezioni pratiche di acque confinate nel lago sono equivalenti alle lezioni in piscina e NON sono 

da ritenersi immersioni in acque libere.  

Esame finale È previsto un esame scritto a quiz obbligatorio con il 90% risposte esatte 

Immersioni Acque 

Libere 

10 ore complessive 

Limite di Profondità 30 metri  

Le  immersioni del corso dovranno esser tutte svolte nelle date previste dal Calendario Immersioni Didattiche e con un istruttore di ASD 

Universo Blu, quindi quelle fatte al di fuori dell’Associazione non concorrono ai fini del conseguimento del brevetto subacqueo. 

Attrezzatura inclusa Muta 

Le attrezzature di ASD Universo Blu sono tutte disinfettate con Napisan e/o Amuchina 

Attrezzatura da 

possedere 

Maschera, snorkel, pinne, calzari, cintura dei pesi con zavorra adeguata.  

Deposito cauzionale 
È richiesto il versamento di un deposito cauzionale  di € cento/00 che sarà interamente restituito al termine 
del corso salvo i casi di furto, smarrimento o danneggiamento 

Cosa devi portare 
Attrezzatura sub personale, se non sei provvisto di tutta l’attrezzatura subacquea rivolgiti allo Staff di ASD 
Universo Blu; costume, asciugamano, ciabatte e quant’altro occorrente per trascorre una giornata al lago e 
successivamente un weekend al mare. 

Immersioni dalla riva Almeno quattro obbligatorie con ripasso esercizi 

Immersioni dalla barca 
o gommone 

Facoltative, costo variabile ogni immersione secondo il Diving Center utilizzato e la bassa-media-alta stagione 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

Eventuali pernottamenti Scelta strutture e costi a proprio carico 

ABILITA’ MINIME DA CONSEGUIRE: 

 Nuoto dinamico in apnea con pinne separate, per almeno 50 m, dimostrando la capacità di stabilire l'assetto neutro, iniziare e 
continuare a pinneggiare, tenere la posizione del corpo adeguata, girarsi e tornare in superficie.  

 Soccorso dinamico di un Blackout con zavorra dinamica indossata, da una profondità tra i 2 ed i 4 m. 
  Apnea statica di almeno 2 min e 30 sec.  
 Soccorso di una perdita di controllo motorio in superficie.  
 Immersione in assetto costante, con pinne separate, ad una profondità minima di 20 m e massima di 30 m, compensando con la 

manovra di Frenzel, e mostrando la capacità di eseguire la capovolta, seguire la cima, tenere la posizione adeguata del corpo, 
scendere in libera, girarsi e tornare in superficie.  

 Risalita solo con le braccia, dalla profondità di 15 m.  
 Rimozione della maschera in immersione e risalita in superficie, da 15 m.  
 Soccorso di un black out, da 15 m.  
 Traino di un freediver affaticato, per 50 m.  
 Procedure di coppia dalla profondità di 10 m (compresa la valutazione del tempo d'immersione e di risalita) 

I subacquei certificati Freediving Level 2 sono qualificati ad immergersi autonomamente con un compagno di pari qualifica, o superiore, in 
ambienti e ad una profondità equivalenti a quelli in cui è stato condotto l'addestramento 

http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.divessi.com/
http://www.universoblu.it/contatti/
http://www.universoblu.it/contatti/
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TRY SCUBA DIVING – BATTESIMO DEL MARE (ISO 1121) 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 10 anni 

Prerequisiti Nessuno 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 100,00 

Kit Corso Non previsto ( è possibile acquistare il manuale digitale SSI da scaricare su 

www.divessi.com ) 

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷4 massimo 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Mezza giornata al lago di Bracciano o al mare 

Lezioni Teoria 1 lezione di circa due ore 

Lezioni Acque Confinate 1 lezione di circa mezz’ora 

Per i corsi svolti al Lago di Bracciano, le lezioni pratiche di acque confinate nel lago sono equivalenti 

alle lezioni in piscina e NON sono da ritenersi immersioni in acque libere. 

Esame finale Non previsto 

Immersioni Acque Libere 1 immersione a profondità non superiore ai 12 metri (uscite nei weekend) 

L’  immersione del corso dovrà essere svolta nelle date previste dal Calendario Immersioni Didattiche e con un 

istruttore di ASD Universo Blu, quindi quella fatta al di fuori dell’Associazione non concorre ai fini del 

conseguimento del brevetto subacqueo. 

Attrezzatura inclusa TUTTA 

Attrezzatura da possedere NESSUNA 

Deposito cauzionale È richiesto il versamento di un deposito cauzionale di € cento/00 che 

sarà interamente restituito al termine del corso salvo i casi di furto, 

smarrimento o danneggiamento 

Cosa devi portare Costume, asciugamano, ciabatte e quant’altro occorrente per trascorre una 

giornata al lago o al mare. 

Immersioni dalla riva una obbligatoria con ripasso esercizi; escluso costo noleggio bombola sul posto 

ogni immersione secondo la località e la bassa-media-alta stagione 

Immersioni dalla barca o 
gommone 

una facoltativa, costo variabile ogni immersione secondo il Diving Center 
utilizzato e la bassa-media-alta stagione 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

Eventuali pernottamenti Scelta strutture e costi a proprio carico 

SCUBA SKILLS UPDATE-CORSO AGGIORNAMENTO 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 10 anni 

Prerequisiti -Qualsiasi tipo di brevetto di agenzia didattica subacquea riconosciuta 

-certificato medico sportivo agonistico attestante l'idoneità all'attività subacquea 

(vd. Centri Medici convenzionati) 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso Non previsto 

Kit Corso Non previsto ( è possibile acquistare il manuale digitale SSI da scaricare su 

www.divessi.com ) 

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷6 massimo 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.divessi.com/
http://www.universoblu.it/centri-medici/
http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.divessi.com/
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Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso una giornata al lago di Bracciano + un weekend al mare 

Lezioni Teoria 4 lezioni per circa 4 ore complessive 

Lezioni Acque Confinate 3 lezioni per circa 4 ore complessive 

Per i corsi svolti al Lago di Bracciano, le lezioni pratiche di acque confinate nel lago sono equivalenti 

alle lezioni in piscina e NON sono da ritenersi immersioni in acque libere. 

Esame finale Non previsto 

Immersioni Acque Libere 3 immersioni a profondità non superiore ai 18 metri (uscite nei weekend) 

Le TRE immersioni del corso dovranno esser tutte svolte nelle date previste dal Calendario Immersioni 

Didattiche e con un istruttore di ASD Universo Blu, quindi quelle fatte al di fuori dell’Associazione non 

concorrono ai fini del conseguimento del brevetto subacqueo. 

Attrezzatura inclusa Bombola per le acque confinate 

Attrezzatura da possedere Tutta, bombola esclusa. È obbligatorio per legge il Pedagno 

Deposito cauzionale È richiesto il versamento di un deposito cauzionale di € cento/00 che 

sarà interamente restituito al termine del corso salvo i casi di furto, 

smarrimento o danneggiamento 

Cosa devi portare Attrezzatura sub personale, se non sei provvisto di tutta l’attrezzatura 

subacquea rivolgiti allo Staff di ASD Universo Blu; costume, asciugamano, 

ciabatte e quant’altro occorrente per trascorre una giornata al lago e 

successivamente un weekend al mare. 

Immersioni dalla riva almeno una obbligatoria con ripasso esercizi; escluso costo noleggio bombola 

sul posto ogni immersione secondo la località e la bassa-media-alta stagione 

Immersioni dalla barca o 
gommone 

almeno una obbligatoria, costo variabile ogni immersione secondo il Diving 
Center utilizzato e la bassa-media-alta stagione 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

Eventuali pernottamenti Scelta strutture e costi a proprio carico 

YOGA nel BLU 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 10 anni  

Prerequisiti certificato medico  

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso Modulo 1° € 80,00 - Moduli 1° e 2° € 150,00 

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷6 massimo 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Una o due giornate al lago di Bracciano ( un modulo al giorno)  

Lezioni Teoria 4 lezioni per circa 6 ore complessive (moduli 1 e 2 ) 

Lezioni Acque Confinate 4 lezioni per circa 5 ore complessive (moduli 1 e 2 ) 

Attrezzatura inclusa Tutta 

Le attrezzature di ASD Universo Blu sono tutte disinfettate con Napisan e/o Amuchina 

Deposito cauzionale È richiesto il versamento di un deposito cauzionale di € cento/00 che 

sarà interamente restituito al termine del corso salvo i casi di furto, 

smarrimento o danneggiamento 

Cosa devi portare Tappetino o telo grande, costume, asciugamano, ciabatte e quant’altro 

occorrente per trascorre una giornata al lago  

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 
 
 

http://www.universoblu.it/contatti/
http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
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SCUBA DIVER SSI (ISO 24801-1) 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 10 anni (Scuba Diver Junior); consigliata 12 anni 

Prerequisiti certificato medico sportivo agonistico attestante l'idoneità all'attività subacquea (vd. 

Centri Medici convenzionati) 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 190,00 

Kit Corso Manuale digitale SSI online da scaricare su www.divessi.com  

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷6 massimo 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Una giornata al lago di Bracciano + un weekend di 2 giorni al mare 

Lezioni Teoria 4 lezioni per circa 4 ore complessive 

Lezioni Acque Confinate 3 lezioni per circa 4 ore complessive 

In caso di assenza a più di una lezione pratica, sarà necessario ripetere la parte di piscina/acque confinate 

secondo quanto già previsto dal’Art. 8 del Regolamento Interno 

Per i corsi svolti al Lago di Bracciano, le lezioni pratiche di acque confinate nel lago sono equivalenti alle lezioni 

in piscina e NON sono da ritenersi immersioni in acque libere. 

Esame finale È previsto un esame scritto a quiz obbligatorio 

Immersioni Acque Libere 3 immersioni a profondità non superiore ai 12 metri (uscite nei weekend) 

Le TRE immersioni del corso dovranno esser tutte svolte nelle date previste dal Calendario Immersioni Didattiche 

e con un istruttore di ASD Universo Blu, quindi quelle fatte al di fuori dell’Associazione non concorrono ai fini del 

conseguimento del brevetto subacqueo. 

Attrezzatura inclusa Tutta; bombola solo per le acque confinate 

Le attrezzature di ASD Universo Blu sono tutte disinfettate con Napisan e/o Amuchina 

Attrezzatura da possedere Nessuna. È obbligatorio per legge il Pedagno 

Deposito cauzionale È richiesto il versamento di un deposito cauzionale di € cento/00 che 

sarà interamente restituito al termine del corso salvo i casi di furto, smarrimento 

o danneggiamento 

Cosa devi portare Costume, asciugamano, ciabatte e quant’altro occorrente per trascorre una 

giornata al lago e successivamente un weekend al mare. 

Immersioni dalla riva 

 

almeno una obbligatoria con ripasso esercizi; escluso costo noleggio bombola sul 

posto ogni immersione secondo la località e la bassa-media-alta stagione 

Immersioni dalla barca o 
gommone 

almeno una obbligatoria, costo variabile ogni immersione secondo il Diving Center 
utilizzato e la bassa-media-alta stagione 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

Eventuali pernottamenti Scelta strutture e costi a proprio carico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.universoblu.it/centri-medici/
http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.divessi.com/
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OPEN WATER DIVER SSI (ISO 24801-2) 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 10 anni (Open Water Diver Junior); consigliata 12 anni 

Prerequisiti certificato medico sportivo agonistico attestante l'idoneità all'attività subacquea (vd. 

Centri Medici convenzionati) 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 340,00 

Kit Corso Manuale digitale SSI online da scaricare su www.divessi.com  

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷6 massimo 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Un weekend al lago di Bracciano + due weekend al mare di due giorni, o un 

weekend lungo di tre giorni 

Lezioni Teoria 8 lezioni per circa 8 ore complessive 

Lezioni Acque Confinate 6 lezioni per circa 8 ore complessive 

In caso di assenza a più di due lezioni pratiche, sarà necessario ripetere la parte di piscina/acque confinate 

secondo quanto già previsto dal’Art. 8 del Regolamento Interno 

Per i corsi svolti al Lago di Bracciano, le lezioni pratiche di acque confinate nel lago sono equivalenti alle lezioni 

in piscina e NON sono da ritenersi immersioni in acque libere. 

Esame finale È previsto un esame scritto a quiz obbligatorio 

Immersioni Acque Libere 6 immersioni a profondità non superiore ai 18 metri (uscite nei weekend) 

Le SEI immersioni del corso dovranno esser tutte svolte nelle date previste dal Calendario Immersioni Didattiche 

e con un istruttore di ASD Universo Blu, quindi quelle fatte al di fuori dell’Associazione non concorrono ai fini del 

conseguimento del brevetto subacqueo. 

Attrezzatura inclusa Muta, GAV, erogatori; bombola solo per le acque confinate 

Le attrezzature di ASD Universo Blu sono tutte disinfettate con Napisan e/o Amuchina 

Attrezzatura da possedere Maschera, snorkel, pinne, calzari, cintura dei pesi con zavorra adeguata, computer 

subacqueo. È obbligatorio per legge il Pedagno 

Deposito cauzionale È richiesto il versamento di un deposito cauzionale  di € cento/00 che 

sarà interamente restituito al termine del corso salvo i casi di furto, smarrimento 

o danneggiamento 

Cosa devi portare Attrezzatura sub personale, se non sei provvisto di tutta l’attrezzatura subacquea 

rivolgiti allo Staff di ASD Universo Blu; costume, asciugamano, ciabatte e 

quant’altro occorrente per trascorre una giornata al lago e successivamente un 

weekend al mare. 

Immersioni dalla riva 

 

almeno quattro obbligatorie con ripasso esercizi; escluso costo noleggio bombola 

sul posto ogni immersione secondo la località e la bassa-media-alta stagione 

Immersioni dalla barca o 
gommone 

almeno due obbligatorie, costo variabile ogni immersione secondo il Diving Center 

utilizzato e la bassa-media-alta stagione 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

Eventuali pernottamenti Scelta strutture e costi a proprio carico 

http://www.universoblu.it/centri-medici/
http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.divessi.com/
http://www.universoblu.it/contatti/
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ADVANCED ADVENTURER SSI 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 12 anni (Advanced Junior) 

Prerequisiti - Brevetto Open Water Diver o equivalente di qualsiasi didattica riconosciuta. 

- certificato medico sportivo agonistico attestante l'idoneità all'attività subacquea 

(vd. Centri Medici convenzionati) 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 210,00 

Kit Corso Manuale digitale SSI online da scaricare su www.divessi.com  

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷6 massimo 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Mezza giornata al lago di Bracciano + un weekend al mare 

Lezioni Teoria 2 lezioni per circa 2 ore complessive  

Lezioni Acque Confinate 2 lezioni per circa 2 ore complessive 

In caso di assenza anche a una sola lezione pratica, sarà necessario ripetere la parte di piscina/acque confinate 

secondo quanto già previsto dal’Art. 8 del Regolamento Interno 

Per i corsi svolti al Lago di Bracciano, le lezioni pratiche di acque confinate nel lago sono equivalenti alle lezioni 

in piscina e NON sono da ritenersi immersioni in acque libere. 

Esame finale È previsto un esame scritto a quiz obbligatorio 

Immersioni Acque Libere 5 immersioni a profondità non superiore ai 30 metri (uscite nei weekend) 

Le CINQUE immersioni del corso dovranno esser tutte svolte nelle date previste dal Calendario Immersioni 

Didattiche e con un istruttore di ASD Universo Blu, quindi quelle fatte al di fuori dell’Associazione non concorrono 

ai fini del conseguimento del brevetto subacqueo. 

Attrezzatura inclusa Muta, GAV, erogatori; bombola solo per le acque confinate 

Le attrezzature di ASD Universo Blu sono tutte disinfettate con Napisan e/o Amuchina 

Attrezzatura da 

possedere 

Maschera, snorkel, pinne, calzari, cintura dei pesi con zavorra adeguata, computer 

subacqueo. È obbligatorio per legge il Pedagno 

Deposito cauzionale È richiesto il versamento di un deposito cauzionale  di € cento/00 che 

sarà interamente restituito al termine del corso salvo i casi di furto, smarrimento o 

danneggiamento 

Cosa devi portare Attrezzatura sub personale, se non sei provvisto di tutta l’attrezzatura subacquea 

rivolgiti allo Staff di ASD Universo Blu; costume, asciugamano, ciabatte e quant’altro 

occorrente per trascorre una giornata al lago e successivamente un weekend al mare. 

Immersioni dalla riva 

diurne 

 

almeno due obbligatorie con ripasso esercizi; escluso costo noleggio bombola sul 

posto ogni immersione secondo la località e la bassa-media-alta stagione 

Immersioni dalla riva 

notturne 

Almeno una obbligatoria, € 20,00, bombola compresa, escluso eventuale noleggio di 

torcia e/o luce chimica 

Immersioni dalla barca o 
gommone 

almeno due obbligatorie, costo variabile ogni immersione secondo il Diving Center 

utilizzato e la bassa-media-alta stagione 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

Eventuali pernottamenti Scelta strutture e costi a proprio carico 

http://www.universoblu.it/centri-medici/
http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.divessi.com/
http://www.universoblu.it/contatti/
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CORSI DI SPECIALITA’:  

Navigation, Perfect Buoyancy, Night/Limited Visibility, Dry Suit Diving (Muta Stagna),            

Marine Ecology (Biologia Marina) 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 12 anni 

Prerequisiti - Brevetto Open Water Diver o equivalente di qualsiasi didattica riconosciuta. 

- certificato medico sportivo agonistico attestante l'idoneità all'attività subacquea 

(vd. Centri Medici convenzionati) 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 150,00 - Marine Ecology € 180,00 (con biologo marino) 

Kit Corso Manuale digitale SSI online e offline da scaricare su www.divessi.com  

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷6 massimo 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Mezza giornata al Lago di Bracciano e mezza giornata al mare per svolgere le due 

immersioni previste. 

Lezioni Teoria 2 lezioni per circa 3 ore complessive 

Lezioni Acque Confinate 2 lezioni per circa 3 ore complessive 

In caso di assenza anche a una sola lezione pratica, sarà necessario ripetere la parte di piscina/acque confinate 

secondo quanto già previsto dal’Art. 8 del Regolamento Interno 

Per i corsi svolti al Lago di Bracciano, le lezioni pratiche di acque confinate nel lago sono equivalenti alle lezioni 

in piscina e NON sono da ritenersi immersioni in acque libere. 

Esame finale È previsto un esame scritto a quiz 

Immersioni Acque Libere 2 immersioni a profondità non superiore ai 18 metri  

Attrezzatura inclusa Nessuna. Fornita la Muta Stagna per il relativo corso 

Le attrezzature di ASD Universo Blu sono tutte disinfettate con Napisan e/o Amuchina 

Attrezzatura da 

possedere 

Tutta. È obbligatorio per legge il Pedagno 

Deposito cauzionale È richiesto il versamento di un deposito cauzionale  di € cento/00 che 

sarà interamente restituito al termine del corso salvo i casi di furto, smarrimento o 

danneggiamento 

Cosa devi portare Attrezzatura sub personale, se non sei provvisto di tutta l’attrezzatura subacquea 

rivolgiti allo Staff di ASD Universo Blu; costume, asciugamano, ciabatte e quant’altro 

occorrente per trascorre una giornata al lago e successivamente un weekend al mare. 

Immersioni diurne dalla 

riva  

almeno due obbligatorie con ripasso esercizi; escluso costo noleggio bombola sul 

posto ogni immersione secondo la località e la bassa-media-alta stagione 

Immersioni dalla riva 

Marine Ecology 

2 immersioni obbligatorie, € 20,00 ogni immersione bombola compresa 

Immersione notturna 

dalla riva 

€ 20,00, bombola compresa, escluso eventuale noleggio di torcia e/o luce chimica 

Immersioni dalla barca o 
gommone 

Facoltative o secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu;  costo 
variabile ogni immersione secondo il Diving Center utilizzato e la bassa-media-alta 
stagione 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

Eventuali pernottamenti Scelta strutture e costi a proprio carico 

http://www.universoblu.it/centri-medici/
http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.divessi.com/
http://www.universoblu.it/contatti/
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CORSI DI SPECIALITA’:  

Boat Diving,  Wreck Diving, Enriched Air Nitrox (ISO 11107) 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 12 anni 

Prerequisiti - Brevetto Open Water Diver o equivalente di qualsiasi didattica riconosciuta. 

- certificato medico sportivo agonistico attestante l'idoneità all'attività subacquea 

(vd. Centri Medici convenzionati) 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 150,00  

Kit Corso Manuale digitale SSI online e offline da scaricare su www.divessi.com  

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷6 massimo 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Mezza giornata al Lago di Bracciano e mezza giornata o fullday al mare per svolgere 

le due immersioni previste. 

Lezioni Teoria 2 lezioni per circa 3 ore complessive 

Lezioni Acque Confinate Non previste 

Esame finale È previsto un esame scritto a quiz 

Immersioni Acque Libere 2 immersioni a profondità non superiore ai 18 metri 

Immersioni Acque Libere 

EAN 

2 immersioni a profondità non superiore ai 32 mt. (EAN 32) e 28 metri (EAN 36), solo 

se in possesso del brevetto Advanced Adventurer e/o Deep 

Attrezzatura inclusa Nessuna 

Le attrezzature di ASD Universo Blu sono tutte disinfettate con Napisan e/o Amuchina 

Attrezzatura da 

possedere 

Tutta. È obbligatorio per legge il Pedagno 

Deposito cauzionale È richiesto il versamento di un deposito cauzionale di € cento/00 che 

sarà interamente restituito al termine del corso salvo i casi di furto, smarrimento o 

danneggiamento 

Cosa devi portare Attrezzatura sub personale, se non sei provvisto di tutta l’attrezzatura subacquea 

rivolgiti allo Staff di ASD Universo Blu; costume, asciugamano, ciabatte e quant’altro 

occorrente per trascorre una giornata al lago e successivamente un weekend al mare. 

Immersioni dalla riva Non previste  

Immersioni dalla barca o 
gommone 

almeno due obbligatorie, costo variabile ogni immersione secondo il Diving Center 
utilizzato e la bassa-media-alta stagione 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

Eventuali pernottamenti Scelta strutture e costi a proprio carico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.universoblu.it/centri-medici/
http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.divessi.com/
http://www.universoblu.it/contatti/


 

Associazione Sportiva Dilettantistica Universo Blu – Via della Giustiniana 1212 D/8 00189 Roma. C.F.97605690581                           

ISCRIZIONE UFFICIO del REGISTRO n° 4297                           Pagina 14 
 

 
 
 
 

CORSO DI SPECIALITA’ DEEP/Immersione Profonda 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 15 anni  

Prerequisiti - Brevetto Advanced o equivalente di qualsiasi didattica riconosciuta. 

- certificato medico sportivo agonistico attestante l'idoneità all'attività 

subacquea (vd. Centri Medici convenzionati) 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 200,00 

Kit Corso Manuale digitale SSI online e offline da scaricare su www.divessi.com  

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷4 massimo 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Una giornata al Lago di Bracciano e due mezze giornate o due fullday al mare 

per svolgere le quattro immersioni previste. 

Lezioni Teoria 2 lezioni per circa 4 ore complessive 

Lezioni Acque Confinate 2 lezioni per circa 3 ore complessive 

In caso di assenza anche a una sola lezione pratica, sarà necessario ripetere la parte di piscina/acque confinate 

secondo quanto già previsto dal’Art. 8 del Regolamento Interno 

Per i corsi svolti al Lago di Bracciano, le lezioni pratiche di acque confinate nel lago sono equivalenti alle lezioni 

in piscina e NON sono da ritenersi immersioni in acque libere. 

Esame finale È previsto un esame scritto a quiz 

Immersioni Acque Libere 4 immersioni a profondità compresa tra i 30 e i 39 metri 

Attrezzatura inclusa Nessuna 

Le attrezzature di ASD Universo Blu sono tutte disinfettate con Napisan e/o Amuchina 

Attrezzatura da possedere Tutta. È obbligatorio per legge il Pedagno 

Deposito cauzionale È richiesto il versamento di un deposito cauzionale di € cento/00 che 

sarà interamente restituito al termine del corso salvo i casi di furto, 

smarrimento o danneggiamento 

Cosa devi portare Attrezzatura sub personale, se non sei provvisto di tutta l’attrezzatura 

subacquea rivolgiti allo Staff di ASD Universo Blu; costume, asciugamano, 

ciabatte e quant’altro occorrente per trascorre una giornata al lago e 

successivamente un weekend al mare. 

Immersioni dalla riva Non previste  

Immersioni dalla barca o 
gommone 

almeno quattro obbligatorie, costo variabile ogni immersione secondo il Diving 
Center utilizzato e la bassa-media-alta stagione 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

Eventuali pernottamenti Scelta strutture e costi a proprio carico 

N.B. il brevetto finale Specialty Deep Diver potrà essere emesso solo dopo aver raggiunto il numero di quindici 

(15)  immersioni totale registrate sul Log Book 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.universoblu.it/centri-medici/
http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.divessi.com/
http://www.universoblu.it/contatti/


 

Associazione Sportiva Dilettantistica Universo Blu – Via della Giustiniana 1212 D/8 00189 Roma. C.F.97605690581                           

ISCRIZIONE UFFICIO del REGISTRO n° 4297                           Pagina 15 
 

ADVANCED OPEN WATER DIVER SSI 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 15 anni (AOWD Junior) 

Prerequisiti - Brevetto Open Water Diver o equivalente di qualsiasi didattica 

riconosciuta. 

- certificato medico sportivo agonistico attestante l'idoneità all'attività 

subacquea (vd. Centri Medici convenzionati) 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 490,00 

Kit Corso Manuale digitale SSI online da scaricare su www.divessi.com  

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷6 massimo 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Due giornate al lago di Bracciano + due weekend al mare  

Lezioni Teoria 8 lezioni per circa 8 ore complessive 

Lezioni Acque Confinate 4 lezioni per circa 5 ore complessive 

In caso di assenza anche a una sola lezione pratica, sarà necessario ripetere la parte di piscina/acque confinate 

secondo quanto già previsto dal’Art. 8 del Regolamento Interno 

Per i corsi svolti al Lago di Bracciano, le lezioni pratiche di acque confinate nel lago sono equivalenti alle lezioni 

in piscina e NON sono da ritenersi immersioni in acque libere. 

Esame finale È previsto un esame scritto a quiz obbligatorio 

Immersioni Acque Libere 10 immersioni a profondità non superiore ai 39 metri (uscite nei weekend) 

Le DIECI immersioni del corso dovranno esser tutte svolte nelle date previste dal Calendario Immersioni 

Didattiche e con un istruttore di ASD Universo Blu, quindi quelle fatte al di fuori dell’Associazione non concorrono 

ai fini del conseguimento del brevetto subacqueo. 

Attrezzatura inclusa Muta, GAV, erogatori; bombola solo per le acque confinate 

Le attrezzature di ASD Universo Blu sono tutte disinfettate con Napisan e/o Amuchina 

Attrezzatura da possedere Maschera, boccaglio, pinne, calzari, cintura dei pesi, pedagno, computer, coltello, 

bussola, II maschera. È obbligatorio per legge il Pedagno 

Deposito cauzionale È richiesto il versamento di un deposito cauzionale di € cento/00 che 

sarà interamente restituito al termine del corso salvo i casi di furto, 

smarrimento o danneggiamento 

Cosa devi portare Attrezzatura sub personale, se non sei provvisto di tutta l’attrezzatura subacquea 

rivolgiti allo Staff di ASD Universo Blu; costume, asciugamano, ciabatte e 

quant’altro occorrente per trascorre una giornata al lago e successivamente un 

weekend al mare. 

Immersioni dalla riva diurne 

 

4 obbligatorie con ripasso esercizi: Navigazione e Assetto escluso costo 

noleggio bombola sul posto ogni immersione secondo la località e la bassa-

media-alta stagione 

Immersioni dalla riva notturne Almeno due obbligatorie, € 20,00 ognuna bombola compresa, escluso eventuale 

noleggio di torcia e/o luce chimica 

Immersioni dalla barca o 
gommone 

4 obbligatorie: Deep 1 e 2 entro i 30 metri; Deep 3 e 4 entro i 39 metri costo 

variabile ogni immersione secondo il Diving Center utilizzato e la bassa-media-

alta stagione 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

Eventuali pernottamenti Scelta strutture e costi a proprio carico 

N.B.Secondo quanto previsto dagli Standard d’addestramento SSI, il brevetto finale Advanced Open Water potrà 

essere emesso solo dopo aver raggiunto il numero di ventiquattro immersioni totale registrate sul Log Book 

http://www.universoblu.it/centri-medici/
http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.divessi.com/
http://www.universoblu.it/contatti/
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STRESS & RESCUE SSI 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 15 anni  

Prerequisiti -Brevetto Advanced di qualsiasi agenzia didattica riconosciuta 

-Minimo 11 immersioni registrate 

-certificato medico sportivo agonistico attestante l'idoneità all'attività subacquea (vd. 

Centri Medici convenzionati) 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 340,00 

Kit Corso Manuale digitale SSI online da scaricare su www.divessi.com  

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷6 massimo 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Un weekend al lago di Bracciano + un weekend di 2 giorni al mare 

Lezioni Teoria 4 lezioni per circa 8 ore complessive 

Lezioni Acque Confinate 6 lezioni per circa 8 ore complessive 

In caso di assenza anche a una sola lezione pratica, sarà necessario ripetere la parte di piscina/acque confinate 

secondo quanto già previsto dal’Art. 8 del Regolamento Interno 

Per i corsi svolti al Lago di Bracciano, le lezioni pratiche di acque confinate nel lago sono equivalenti alle lezioni 

in piscina e NON sono da ritenersi immersioni in acque libere. 

Esame finale È previsto un esame scritto a quiz obbligatorio 

Immersioni Acque Libere 4 immersioni a profondità non superiore ai 12 metri (uscite nei weekend) 

Le QUATTRO immersioni del corso dovranno esser tutte svolte nelle date previste dal Calendario Immersioni 

Didattiche e con un istruttore di ASD Universo Blu, quindi quelle fatte al di fuori dell’Associazione non concorrono 

ai fini del conseguimento del brevetto subacqueo. 

Attrezzatura inclusa bombola solo per le acque confinate 

Le attrezzature di ASD Universo Blu sono tutte disinfettate con Napisan e/o Amuchina 

Attrezzatura da possedere Tutta l’attrezzatura ARA completa (bombola esclusa) e computer, II maschera, 

coltello, bussola, KIT salva immersione e KIT primo soccorso (eventuale 

attrezzatura mancante non è compresa nel contributo spese). 

 È obbligatorio per legge il Pedagno 

Deposito cauzionale È richiesto il versamento di un deposito cauzionale di € cento/00 che 

sarà interamente restituito al termine del corso salvo i casi di furto, smarrimento 

o danneggiamento 

Cosa devi portare Attrezzatura sub personale, se non sei provvisto di tutta l’attrezzatura subacquea 

rivolgiti allo Staff di ASD Universo Blu; costume, asciugamano, ciabatte e 

quant’altro occorrente per trascorre una giornata al lago e successivamente un 

weekend al mare. 

Immersioni dalla riva  

 

almeno quattro obbligatorie con ripasso esercizi; escluso costo noleggio bombola 

sul posto ogni immersione secondo la località e la bassa-media-alta stagione 

Immersioni dalla barca o 
gommone 

Facoltative o secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu; 

costo variabile ogni immersione secondo il Diving Center utilizzato e la bassa-

media-alta stagione 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

Eventuali pernottamenti Scelta strutture e costi a proprio carico 
 
 

http://www.universoblu.it/centri-medici/
http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.divessi.com/
http://www.universoblu.it/contatti/
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SCIENCE of DIVING/ Scienza dell’immersione 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 10 anni, consigliata 14 

Prerequisiti Nessuno 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 150,00 

Kit Corso Manuale digitale SSI online da scaricare su www.divessi.com  

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷ 8 massimo 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Un weekend al lago di Bracciano  

Lezioni Teoria 3 lezioni per circa 6 ore complessive 

Esame finale È previsto un esame scritto a quiz obbligatorio 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

DIVE GUIDE/Guida Subacquea (ISO 24801-3) 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 18 anni  

Prerequisiti -Brevetto Advanced di qualsiasi agenzia didattica riconosciuta 

-Brevetti BLSD e Oxygen Provider in stato attivo (da non più di due anni) 

-Brevetto Rescue Diver di qualsiasi agenzia didattica riconosciuta 

-Brevetti Navigation, Deep, Night di qualsiasi agenzia didattica riconosciuta 

-Minimo 40 immersioni registrate 

-certificato medico sportivo agonistico attestante l'idoneità all'attività subacquea 

(vd. Centri Medici convenzionati) 

Iscrizione Quota associativa annuale € 10,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 390,00 

Kit Corso Manuale digitale SSI online da scaricare su www.divessi.com  

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷6 massimo 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso quattro o più weekend al lago di Bracciano + quattro o più weekend di 2 giorni al 

mare per circa 50 ore complessive 

Lezioni Teoria 6 lezioni per circa 12 ore complessive 

Lezioni Acque Confinate 6 lezioni per circa 8 ore complessive (Ripasso Navigazione e Rescue) 

In caso di assenza anche a una sola lezione pratica, sarà necessario ripetere la parte di piscina/acque confinate 

secondo quanto già previsto dal’Art. 8 del Regolamento Interno 

Prove d’insegnamento teoria Lezioni di un corso Open Water Diver completo  

Prove d’insegnamento pratica Lezioni di un corso Open Water Diver completo in acque confinate 

Per i corsi svolti al Lago di Bracciano, le lezioni pratiche di acque confinate nel lago sono equivalenti alle lezioni 

in piscina e NON sono da ritenersi immersioni in acque libere. 

Esame finale È previsto un esame scritto a quiz obbligatorio con almeno il 90% di risposte 

corrette 

Immersioni Acque Libere 10 o più immersioni a profondità non superiore ai 39 metri (uscite nei weekend) 

Le DIECI immersioni del corso dovranno esser tutte svolte nelle date previste dal Calendario Immersioni 

Didattiche e con un istruttore di ASD Universo Blu, quindi quelle fatte al di fuori dell’Associazione non concorrono 

ai fini del conseguimento del brevetto subacqueo. 

Attrezzatura inclusa bombola solo per le acque confinate 

http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.divessi.com/
http://www.universoblu.it/centri-medici/
http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.divessi.com/
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Le attrezzature di ASD Universo Blu sono tutte disinfettate con Napisan e/o Amuchina 

Attrezzatura da possedere Tutta l’attrezzatura ARA completa (bombola esclusa) e computer, II maschera, 

coltello, bussola, KIT salva immersione e KIT primo soccorso (eventuale 

attrezzatura mancante non è compresa nel contributo spese). 

 È obbligatorio per legge il Pedagno 

Deposito cauzionale È richiesto il versamento di un deposito cauzionale di € cento/00 che 

sarà interamente restituito al termine del corso salvo i casi di furto, 

smarrimento o danneggiamento 

Cosa devi portare Attrezzatura sub personale, se non sei provvisto di tutta l’attrezzatura subacquea 

rivolgiti allo Staff di ASD Universo Blu; costume, asciugamano, ciabatte e 

quant’altro occorrente per trascorre una giornata al lago e successivamente un 

weekend al mare. 

Immersioni dalla riva diurne 

 

almeno quattro obbligatorie con ripasso esercizi; escluso costo noleggio bombola 

sul posto ogni immersione secondo la località e la bassa-media-alta stagione 

Immersioni dalla riva notturne Almeno due obbligatorie ( guida e assistenza) € 20,00 ogni immersione bombola 

inclusa 

Immersioni dalla barca o 
gommone 

Almeno quattro obbligatorie, costo variabile ogni immersione secondo il Diving 

Center utilizzato e la bassa-media-alta stagione 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

Eventuali pernottamenti Scelta strutture e costi a proprio carico 

Requisiti per il completamento 
del corso 

- almeno 50 immersioni registrate in acque libere, per circa  30 ore complessive 
-Saper guidare ogni tipo di immersioni ricreative per subacquei brevettati 
-Saper insegnare un corso OWD completo in acque confinate con la supervisione 
diretta di un Open Water Diver Instructor (OWDI)  

Corso DIVEMASTER SSI/Assistente Istruttore 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 18 anni  

Prerequisiti -Essere un Dive Guide SSI in stato attivo professionale (polizza assicurativa RC).  

-Brevetto Science of Diving SSI.  

-Brevetto Nitrox 

-Minimo 60 immersioni registrate in acque libere, per un totale di 40 ore o più. 

-certificato medico sportivo agonistico attestante l'idoneità all'attività subacquea 

(vd. Centri Medici convenzionati) 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 490,00 

Tassa registrazione SSI € 50,00 + IVA da saldare direttamente a SSI Germany 

Kit Corso Manuale digitale SSI online da scaricare su www.divessi.com  

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷6 massimo 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Quella dei corsi Science of Diving e Dive Guide insieme 

Esame finale Quella dei corsi Science of Diving e Dive Guide insieme 

Requisiti per il completamento 

del corso 

Oltre a quelli richiesti per la Dive Guide: 

-Essere in grado di assistere un OWD Instructor in acque confinate e libere e 

agire come Assistente certificato per tutti i corsi ricreativi SSI 

Il corso Divemaster è dato semplicemente dalla somma dei corsi Science of Diving + Dive Guide. Conseguiti questi 
due brevetti, il brevetto Divemaster viene emesso per “default” dalla SSI, se soddisfatti tutti i requisiti richiesti 

Cosa NON può fare un 
Divemaster in stato attivo  

Condurre e insegnare qualsiasi corso SSI per subacquei non certificati senza la 
supervisione diretta di un Istruttore SSI 

http://www.universoblu.it/contatti/
http://www.universoblu.it/centri-medici/
http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.divessi.com/
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DIVE CONTROL SPECIALIST SSI/Vice Istruttore (ISO 24802-1) 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 18 anni  

Prerequisiti -Brevetto Divemaster di qualsiasi agenzia didattica riconosciuta 

-Minimo 60 immersioni registrate 

-certificato medico sportivo agonistico attestante l'idoneità all'attività subacquea 

(vd. Centri Medici convenzionati) 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 540,00 

Tassa registrazione SSI € 50,00 + IVA da saldare direttamente a SSI Germany 

Kit Corso Manuale digitale SSI online da scaricare su www.divessi.com  

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷6 massimo 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso quattro o più weekend al lago di Bracciano + quattro o più weekend di 2 giorni al 

mare per circa 60 ore complessive 

Lezioni Teoria 10 lezioni per circa 15 ore complessive 

Lezioni Acque Confinate 2 lezioni per circa 4 ore complessive: esecuzione e valutazione Navigazione e 

Rescue al livello di un Dive Professional competente 

Prove d’insegnamento teoria Lezioni dei corsi Open Water Diver e Advanced Adveturer completi  

Prove d’insegnamento pratica Lezioni dei corsi Open Water Diver e Advanced Adveturer completi 

In caso di assenza anche a una sola lezione pratica, sarà necessario ripetere la parte di piscina/acque confinate 

secondo quanto già previsto dal’Art. 8 del Regolamento Interno 

Per i corsi svolti al Lago di Bracciano, le lezioni pratiche di acque confinate nel lago sono equivalenti alle lezioni 

in piscina e NON sono da ritenersi immersioni in acque libere. 

Esame finale È previsto un esame scritto a quiz obbligatorio con almeno il 90% di risposte 

corrette 

Immersioni Acque Libere 10 o più immersioni a profondità non superiore ai 39 metri (uscite nei weekend) 

Le DIECI immersioni del corso dovranno esser tutte svolte nelle date previste dal Calendario Immersioni 

Didattiche e con un istruttore di ASD Universo Blu, quindi quelle fatte al di fuori dell’Associazione non concorrono 

ai fini del conseguimento del brevetto subacqueo. 

Attrezzatura inclusa bombola solo per le acque confinate 

Le attrezzature di ASD Universo Blu sono tutte disinfettate con Napisan e/o Amuchina 

Attrezzatura da possedere Tutta l’attrezzatura ARA completa (bombola esclusa) e computer, II maschera, 

coltello, bussola, KIT salva immersione e KIT primo soccorso (eventuale 

attrezzatura mancante non è compresa nel contributo spese). 

 È obbligatorio per legge il Pedagno 

Deposito cauzionale È richiesto il versamento di un deposito cauzionale di € cento/00 che 

sarà interamente restituito al termine del corso salvo i casi di furto, 

smarrimento o danneggiamento 

Cosa devi portare Attrezzatura sub personale, se non sei provvisto di tutta l’attrezzatura 

subacquea rivolgiti allo Staff di ASD Universo Blu; costume, asciugamano, 

ciabatte e quant’altro occorrente per trascorre una giornata al lago e 

successivamente un weekend al mare. 

Immersioni dalla riva diurne 

 

almeno quattro obbligatorie con conduzione esercizi OWD e ADV; escluso costo 

noleggio bombola sul posto ogni immersione secondo la località e la bassa-

http://www.universoblu.it/centri-medici/
http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.divessi.com/
http://www.universoblu.it/contatti/
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media-alta stagione 

Immersioni dalla riva notturne Almeno una obbligatoria ( guida) € 20,00 ogni immersione bombola inclusa 

Immersioni dalla barca o 
gommone 

Almeno cinque obbligatorie, costo variabile ogni immersione secondo il Diving 

Center utilizzato e la bassa-media-alta stagione 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

Eventuali pernottamenti Scelta strutture e costi a proprio carico 

Requisiti per il completamento 
del corso 

- Almeno 80 immersioni registrate in acque libere, per circa  60 ore complessive 
-Saper guidare ogni tipo di immersioni ricreative per subacquei brevettati 
-Saper insegnare i corsi OWD e ADV completi in acque confinate e libere con la 
supervisione diretta di un Open Water Diver Instructor (OWDI) 
- Saper insegnare in acque confinate i seguenti corsi di specialità con la 
supervisione diretta di un AOWDI: Navigation, Perfect Buoyancy, Deep, Night 
-Essere in grado di assistere un OWD Instructor in acque confinate e libere 

Cosa NON può fare un Dive 
Control Specialist in stato 
attivo secondo gli Standard 
SSI senza la supervisione 
diretta di un Istruttore SSI 

-Emettere certificazioni Open Water Diver.  
-Condurre autonomamente l'addestramento in acqua libera per i corsi di livello 
iniziale.  
-Insegnare esercizi d'emergenza, quali la fonte d’aria alternativa, le risalite di 
emergenza nuotando ed in assetto. 

 
 

BLSD DAN Europe 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 15 anni  

Prerequisiti Nessuno 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 90,00 

Kit Corso Manuale digitale .PDF DAN Europe  

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷6 massimo 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Mezza giornata al lago di Bracciano  

Lezioni Teoria 4 lezioni per circa sei ore complessive 

Esame finale È previsto un esame scritto a quiz obbligatorio 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

OXYGEN PROVIDER DAN Europe 

DETTAGLI CORSO 

Età minima 15 anni  

Prerequisiti Nessuno 

Iscrizione Quota associativa annuale € 12,00 (prima iscrizione o rinnovo) 

Contributo spese corso € 90,00 

Kit Corso Manuale digitale .PDF DAN Europe  

Rapporto Istruttore/Allievi 1÷6 massimo 

Quando Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Dove Secondo esigenze didattiche e organizzative di ASD Universo Blu 

Durata del Corso Mezza giornata al lago di Bracciano  

Lezioni Teoria 2 lezioni per circa tre ore complessive 

Esame finale È previsto un esame scritto a quiz obbligatorio 

Trasferimenti Autovettura privata o in formula CARPOOLING con il pulmino sociale 

Contributo spese entrambi i 
corsi 

BLSD + OXYGEN PROVIDER € 150,00 

 

http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
http://www.universoblu.it/iscrizione-online/
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Per quanto riguarda i costi extra obbligatori per legge, certificato medico sportivo agonistico idoneità attività subacquea e 

boa di superficie gonfiabile, detta in gergo Pedagno, e i costi extra facoltativi come trasferimenti, pernottamenti e 

quant’altro, vengono riportate le seguenti tabelle, variabili in base alla località scelta per le immersioni e la bassa, media, 

alta stagione turistica, ben inteso che ogni socio deve provvedere autonomamente alla scelta della struttura ricettiva. 

COSTI EXTRA VARI orientativi Contributo spese €uro 

CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO-AGONISTICO IDONEITA’ ATTIVITA’ 
SUBACQUEA  

a scelta o centri medici convenzionati 

PEDAGNO (Obbligatorio per legge) 
 

€ 5,00 al giorno 

Eventuale contributo spese attrezzatura non inclusa nel corso Vedi tabella successiva 

Noleggio bombola sul posto immersioni dalla riva € 10,00 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 € 45 ognuna 
secondo la località e/o il Diving Center 

Fullday Giannutri: due immersioni, bombole e pranzo in barca Da € 75,00 a € 85,00 secondo               
il Diving Center utilizzato 

Fullday Ponza: due immersioni, bombole e pranzo in barca € 135,00 

Eventuali aumenti o diminuzioni di tali contributi spese, in base alle esigenze didattiche, organizzative e tecniche di ASD 
Universo Blu e alla scelta della località e/o del  Diving Center, saranno comunicati sul internet dell’Associazione 

Trasferimenti a proprio carico o in formula 
CARPOOLING con il pulmino sociale 

Eventuale pernottamento  Scelta strutture e costi a proprio carico. 

 Contributo spese attrezzature per immersioni ricreative, extra e/o fuori corso, al giorno ogni 
singolo pezzo o pacchetto 

€uro 

MUTA UMIDA CLASSICA GIACCA + SALOPETTE 5 mm. 08,00 

MUTA MODULARE 5+5 mm. o SEMISTAGNA (disponibilità taglie limitata) 12,00 

SOTTOMUTA 05,00 

G.A.V. (Jacket) 08,00 

OCTOPUS (Erogatori) 08,00 

MUTA UMIDA + GAV + OCTOPUS (escluso sottomuta e/o guanti) 20,00 

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 

COMPUTER SUB 10,00 

ATTREZZATURA COMPLETA (escluso bombola, computer, sottomuta, guanti, torcia e/o star light) 30,00 

BOMBOLA (CARICA) in loco per immersioni dalla riva 10,00 

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 

I DANNI ALL’ATTREZZATURA SUBACQUEA SARANNO SCALATI DALL’IMPORTO DEL DEPOSITO 
CAUZIONALE SECONDO LA SEGUENTE TABELLA: 

http://www.universoblu.it/centri-medici/
http://www.universoblu.it/wp-content/uploads/2016/02/CARPOOLING.pdf
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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 o smarrimento) dieci÷venti/00 

Computer sub Cinquanta/00 

Smarrimento zavorra ogni kilogrammo Cinque/00 

Dischetto numerato (su GAV e erogatori), reggi fruste e/o fischietto GAV (perdita o rottura) ognuno 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. 


