
             

 

 

SCHEDA DEL PARTECIPANTE (Informazioni confidenziali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di volersi iscrivere ai seguenti corsi di addestramento subacquei  

 Brevetto subacqueo  di 1° livello 
 Biologia Marina 
 Avvicinamento Archeologia subacquea 
 Qualifica di Ecodiver per il censimento visivo del progetto MAC 

 
e versa la quota di pre-iscrizione (60 euro). Inoltre si impegna a presentare prima dell’addestramento pratico certificazione 
medica di idoneità all’attività subacquea. 

 
DICHIARAZIONE 

La subacquea ricreativa è facile e divertente, ma se non correttamente eseguita può presentare dei pericoli anche gravi, Pertanto dichiaro di 
impegnarmi a studiare, conoscere e approfondire diligentemente le leggi, le condizioni, nonché le tecniche e le procedure della Subacquea, essere 
in buona forma psico-fisica, sottopormi a controlli medici periodici, rispettare le norme di sicurezza impartite dall’istruttore, rispettare diligentemente 
le indicazioni dettate dall’istruttore durante l’addestramento e le immersioni. 
Leggi e discuti queste indicazioni prima di firmare la dichiarazione.  
Se sei minorenne, devi far firmare questa dichiarazione ad un genitore o ad un tutore. 
La subacquea è un’attività eccitante ed impegnativa. Quando viene svolta correttamente, applicando le tecniche corrette, è molto sicura. 
Comunque, quando le norme di sicurezza previste non vengono seguite, i rischi aumentano. 
Per immergersi in sicurezza, non devi essere eccessivamente in sovrappeso o fu ri forma. L’immersione può essere faticosa in certe condizioni. Il 
tuo sistema circolatorio e respiratorio deve essere in buona salute. Tutte le cavità aeree del corpo devono essere normali ed in salute. Una persona 
con un problema cardiaco, un raffreddore o una congestione in corso, epilessia, asma, un grave problema medico o che sia sotto l’effetto di alcool 
o droghe non dovrebbe immergersi.  Pertanto sai di essere in ottime condizioni di salute e fisicamente idoneo all’attività subacquee  e provvederai a 
fornire un certificato medico di idoneità fisica all’attività subacquea valido per l’anno in corso.  
Se stai prendendo medicinali, hai l’asma, problemi cardiaci, altre malattie croniche, consulta il tuo medico e l’istruttore prima di partecipare a questo 
programma e mantiene una forma fisica accettabile. 
Avrai anche bisogno di imparare dall’istruttore le importanti regole di sicurezza riguardanti la respirazione e la compensazione durante le 
immersioni. Pertanto ti impegnerai a rispettare tutte le norme di sicurezza, il programma dell’immersione, la quota ed il tempo limite 
precedentemente stabiliti, nonché a seguire tutte le istruzioni e le indicazioni dell’istruttore. Un uso improprio dell’attrezzatura subacquea può 
causare serie lesioni. Dovrai ricevere un’approfondito addestramento sotto la supervisione di un istruttore qualificato per utilizzarla in modo sicuro. 
Inoltre dovrai respirare in modo corretto, non trattenere mai il respiro e non fare pause nel respirare aria compressa; evita l’iperventilazione nelle 
immersioni in apnea. Inoltre dovrai  evitare di affaticarti e di immergersi oltre le proprie possibilità.   

 
 

STUDENTE: (COMPILARE IN FORMA LEGGIBILE) 

 
COGNOME       NOME 
 

NATO/A  DATA:   LUOGO: 
 

RESIDENTE IN VIA:      CITTÀ:    CAP: 
 

NOTE TELEFONO:    E-MAIL @: 

Data: Firma: 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, ti informiamo che i dati da te forniti 
saranno utilizzati esclusivamente per soddisfare la richiesta di beni e servizi da te avanzati. Inoltre, in caso di suo consenso, i dati potranno essere utilizzati per 
esclusivamente per l’ invio di materiale pubblicitario o di comunicazione sociale relativa ai beni e ai servizi  offerti. Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo, ma 
la loro mancanza potrebbe pregiudicare la comunicazione tra le parti. I dati da Lei forniti saranno trattati con strumenti informatici, telematici e cartacei.Hai diritto 
di accedere ai dati che ti riguardano, di farli correggere, integrare, aggiornare, ottenerne il blocco e la cancellazione, nonchè di opportsi al loro trattamento 
esercitando i diritti di cui all’art. del d.lgs 196/03, rivolgendosi a: Centro Sub Corato, via Solferino n. 65 – Corato (BA). Titolare del trattamento ad ogni effetto di 
legge è il Centro Sub Corato. 
Per taluni servizi potremmo utilizzare soggetti terzi di nostra fiducia, il cui elenco è a tua disposizione e richiedibile con  una comunicazione scritta all’indirizzo sopra 
indicato. Preso atto dell’informativa di cui sopra e delle finalità del trattamento ivi indicate, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 196/03o 

  
 Presto il mio consenso   Non presto il mio consenso 


