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Il	responsabile	dell'immersione	e/o	Guida	Sub	per	SCUBA	WORLD	ASD	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	SCUBA	WORLD	ASD	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	 SCUBA	WORLD	ASD,	 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	SCUBA	WORLD	ASD	chiederà	tempo,	profondità	massima	e	consumo	d'aria	e	potrà	interrompere,	a	suo	
insindacabile	ed	inconfutabile	giudizio,	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	 SCUBA	WORLD	 ASD	 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	
impropriamente	attrezzature	video	e	fotografiche,	a	chi	fosse	sprovvisto	di	PEDAGNO	o	pallone	di	superficie	gonfiabile	e	non	rispetta	le	condizioni	e	
regole	menzionate;		
f)	È	obbligatoria,	sotto	la	responsabilità	del	singolo	partecipante,	 la	conoscenza	dei	segnali	 internazionali	d'immersione	e	l'effettuazione	del	controllo	di	
coppia	pre-immersione;		
g)	Ogni	sub	è	responsabile	di	tutta	la	propria	attrezzatura	ARA,	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/responsabile	d’immersione	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)	SCUBA	WORLD	ASD	non	è	responsabile	di	materiale	vario	ed	attrezzatura	ARA	lasciata	incustodita	in	barca	o	sul	luogo	d'immersione	ne	il	altri	luoghi;		
k)In	 caso	 d'immersioni	 guidate,	 il	 compito	 della	 Guida	 Sub	 sarà	 di	 effettuare	 un	 briefing	 pre-immersione,	 di	 programmare	 le	 immersioni,	 illustrare	 le	
caratteristiche	del	fondale,	facilitarne	l'osservazione	nel	rispetto	dell'habitat	circostante,	ma	in	nessun	caso	di	sorvegliare	i	partecipanti	i	quali	dovranno,	
autonomamente	e	indipendentemente,	rispettare	le	norme	di	sicurezza	previste	dal	brevetto	in	loro	possesso,	immergendosi	sotto	la	propria	responsabilità	
diretta	(Autonomous	Diver	EN	14153-2;	ISO	24801-2)		
l)	L'attività	subacquea	è	assolutamente	controindicata,	da	questa	associazione	VIETATA,	alle	donne	in	stato	di	gravidanza,	presunto	o	accertato;		
m)	 Sono	 ASSOLUTAMENTE	 VIETATE	 le	 immersioni	 CON	 DECOMPRESSIONE,	 anche	 se	 in	 possesso	 del	 brevetto	 o	 brevetti	 equivalenti	 di	 altra	 agenzia	
didattica.		
n)	È	VIETATO	portare	fucili	subacquei	durante	l'immersione	con	A.R.A.,	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,	CFS,	Polizia	di	Stato,	Carabinieri)		
o)	È	VIETATO	superare	la	profondità	raggiunta	dall'Istruttore	e/o	Guida.		
	

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	essere	in	possesso	di	brevetto	d'immersione	con	ARA	e	di	essere	in	grado	di	compiere	in	forma	autosufficiente,	immersioni	turistico-	ricreative,	nei	
limiti/prescrizioni	per	le	quali	è	stato	addestrato	(Autonomous	Diver	EN	14153-2;	ISO	24801-2).		
3.	 Di	 svolgere	 l'attività	 attenendosi	 alle	 direttive,	 alle	 condizioni	 e	 ai	 consigli	 dei	 membri	 dello	 Staff	 e	 di	 non	 superare	 MAI	 la	 profondità	 raggiunta	
dall'Istruttore	e/o	Guida.		
4.	Di	non	immergersi	mai	da	solo,	di	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.		
5.	 Di	 compiere	 l’immersione	 entro	 i	 limiti	 di	 non-decompressione	 e	 se	 in	 possesso	 del	 brevetto	 di	 specialità	 DEEP	 DIVER	 (Immersione	 Profonda),	 di	
raggiungere	 la	 profondità	di	 non	 oltre	 i	 39	metri;	QUESTA	 ASSOCIAZIONE	 NON	 EFFETTUA	 immersioni	 con	 aria	 arricchita	 di	 ossigeno	 o	 compiere	
immersioni	 tecniche	o	mediante	utilizzo	di	miscele	 ternarie,	 anche	 se	 il	 socio	prova	di	 essere	provvisto	del	 relativo	brevetto	 (DECOMPRESSION	DIVER,	
DEEP	AIR,	TRIMIX	etc.).	
6.	 Di	 usare	 sempre	 attrezzature	 affidabili	 e	 adeguabili	 alle	 condizioni	 dell'immersione,	 di	 aver	 controllato	 il	 funzionamento	 di	 tutta	 l'attrezzatura,	 sia	
propria	sia	affidata	in	utilizzo	da	parte	di	SCUBA	WORLD	ASD	,	impegnandosi	a	restituire	quest'ultima	in	perfetto	funzionamento,	pena	il	pagamento	delle	



eventuali	 riparazioni	 necessarie	 o	 pari	 al	 valore	 dell'attrezzatura	 stessa	 irrimediabilmente	 compromessa	 o	 smarrita.	Di	 aver	 ispezionato	 con	 cura	 tutta	
l'attrezzatura	 A.R.A	 propria	 o	 noleggiata,	 determinando	 che	 funziona	 in	 modo	 corretto,	 la	 bombola	 sia	 carica	 sufficientemente	 in	 relazione	 al	 tipo	
d'immersione	da	svolgere	ed	ha	accettato	l'attrezzatura	A.R.A	a	seguito	di	tale	controllo;		
7.	Di	essere	equipaggiato	obbligatoriamente	con	giubbetto	equilibratore	 (GAV),	FAA,	 computer	subacqueo	e	PEDAGNO	o	pallone	di	 superficie	gonfiabile	
(Ministero	delle	infrastrutture	e	dei	trasporti,	Decreto	29	luglio	2008,	n.	146,	art.	91	comma	3,	Regolamento	di	attuazione	dell'art.	65	del	decreto	legislativo	18	luglio	2005,	n.	171,	
recante	il	codice	della	nautica	da	diporto).		
8.	Di	rispettare	le	norme	e	le	leggi	locali,	nazionali	e	internazionali	che	regolano	l'attività	subacquea.		
9.	Di	mantenere	un	comportamento	tale	da	non	arrecare	danni,	molestie	o	disturbo	ad	altri,	animali	o	cose	altrui.		
10.	Di	assumersi	la	responsabilità	per	eventuali	danni	arrecati	a	persone,	cose	e	animali	compresi	i	danni	a	sé	stesso,	cose	e	animali	propri.		
11.	 Di	 essere	 consapevole	 che,	 anche	 nel	 caso	 in	 cui	 l'immersione	 venga	 svolta	 con	 tutte	 le	 procedure	 di	 sicurezza	 adeguate,	 la	 MALATTIA	 DA	
DECOMPRESSIONE	può	ugualmente	manifestarsi.		
12.	 Di	 accettare	 sotto	 la	 propria	 responsabilità	 di	 sottoporsi	 a	 trattamento	 iperbarico	 che	 si	 renda	 eventualmente	 necessario	 in	 seguito	 ad	 incidente	 e	
solleva	SCUBA	WORLD	ASD,	il	responsabile	della	stessa,	gli	Istruttori,	lo	Staff,	la	DIDATTICA,	il	Diving	Center	e/o	Società	di	Servizi,	il	Centro	Iperbarico,	da	
ogni	responsabilità	sugli	effetti	collaterali	e	secondari	del	trattamento,	ben	conscio	dei	rischi	che	tutto	ciò	può	comportare	e	di	provvedere	al	pagamento	di	
tutti	gli	oneri	finanziari	di	tale	operazione.		
13.	Di	autorizzare	inoltre,	in	caso	di	perdita	di	conoscenza,	la	SCUBA	WORLD	ASD,	gli	Istruttori,	lo	Staff	o	il	personale	cui	sia	eventualmente	demandato,	il	
proprio	trasporto	verso	il	centro	iperbarico	e	ogni	cura	in	seguito	necessaria,	in	particolar	modo	ossigenoterapia	normobarica	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.	Nulla	è	dovuto	alla	ASD	Scuba	World.		
14.	 Di	 essere	 in	 possesso	 di	 regolare	 certificato	medico	 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	)		
15.	Di	esonerare	e	sollevare	SCUBA	WORLD	ASD,	 il	 responsabile	della	stessa,	 la	DIDATTICA,	 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.		
16.	Di	rinunciare	sin	d'ora	a	qualsiasi	azione	legale	nei	confronti	di	SCUBA	WORLD	ASD,	del	responsabile	della	stessa,	della	DIDATTICA,	del	Diving	Center	
e/o	Società	di	Servizi,	degli	altri	istruttori,	degli	assistenti	e	di	tutti	coloro	i	quali	sono	indicati	o	identificati	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.		
17.	Di	esonerare	e	sollevare	SCUBA	WORLD	ASD,	 il	 responsabile	della	stessa,	 la	DIDATTICA,	 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	e	Regolamento	d'immersione	e	Dichiarazione	d'Esonero	da	responsabilità.		
18.	Di	essere	nell'età	legale	e	legalmente	idoneo	per	firmare	quest'esenzione,	o	di	aver	ottenuto	il	consenso	scritto	dei	genitori	o	tutori,	che	controfirmano	la	
presente.		
19.	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.		
20.	Di	aver	ricevuto	 le	 informazioni	di	cui	all'art.	13	del	d.lgs.	n.	196/2003,	di	prestare	 il	mio	consenso	al	 trattamento	dei	dati	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"	

Il	modello	di	cui	sopra,	estrapolato	nella	sua	completezza,		verrà	controfirmato	in	luogo,	prima	dell’inizio	delle	attività	di	immersione	ricreativa,	
nel	limite	di	operatività	del	brevetto	conseguito,	dai	soci	partecipanti.	

VIBO	VALENTIA	01/11/2018	

	

Il	PREDISENTE	
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