MODULO CORSO APNEA : _____________
e SCARICO RESPONSABILITA’
Fotografia

Nome:

Cognome:

Nato a:

In data:

Residente a:

Via:

Comune:

CAP:

Provincia:

Codice Fiscale:

E-Mail:

Tel.Casa:

Tel.Ufficio:

Cellulare 1:

Cellulare 2:

Brevetto prima del Corso:
Organizzazione Didattica:

Rilasciato il:

Immersioni totali :

Data ultima Imm.:

Costo del Corso:

Dalla scuola:
Alla quota di:

+Tessera affiliazione (50 €)

Costo della Piscina
Certificato Medico:

+40 € (1/10 – 31/01) + 40 € (1/02) – 30/06) oppure 65 € (01/10 – 30/06)

Agonistico Sportivo:

Si

No

Sana e Robusta Costituzione

Si

No

Rilasciato in data:

In allegato 2 Fotografie
_________________________

______________________________

_________________________

_______________________________

Numero Tessera FIAS Allievo

Firma Allievo

Numero Brevetto Direttore di Corso

Firma Direttore del Corso

Nel caso l’aspirante corsista sia minore, il genitore o il tutore legale DEVE compilare e firmare la seguente parte:
Il sottoscritto _______________________________________________, Residente in a _________________________,
Provincia (______), in via _______________________________, CAP ____________ , Telefono __________________,
E-Mail ________________________________________, genitore del minore __________________________________,
citato sopra dichiara di:
Essere consapevole della tipologia e finalità del corso e di Autorizzare il minore a frequentarlo.

______________________________
Firma del Genitore o Tutore

ASD Archeo Sub Trento – Via dell’Androna, 1 Cadine di Trento 38123
cell: 349-5291049 - info@archeosubtrento.com – URL: www.archeosubtrento.com

SCARICO RESPONSABILITA’
DICHIARO
Di essere in possesso di certificazione medica per l'idoneità dell'attività subacquea in corso di validità;
Di essere in condizioni psicofisiche idonee per l'immersione;
Di non aver assunto e di non assumere, nelle 48 (quarantotto) ore precedenti l'immersione, sostanze
stupefacenti e/o psicotrope, di non essere sotto l'effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di
bevande alcoliche e cibo;
Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell'attività subacquea e
peraltro di assumerli consapevolmente, pur non potendosi considerare la subacquea un'attività di per sé
pericolosa;
Di conoscere e di attenermi prima, durante e dopo l'immersione, a tutte le norme, disposizioni di sicurezza e
limitazioni concesse e relative alla tecnica dell'immersione subacquea sportiva, anche in considerazione del
brevetto subacqueo posseduto nonché del mio livello di addestramento e di esperienza;
Di uniformarmi nel sistema di coppia per tutta l'immersione ed a pianificare preventivamente la stessa con il mio
compagno, includendo i sistemi di comunicazione, le procedure per il ritrovamento del compagno in caso di
separazione e le procedure di emergenza;
Di osservare e rispettare le leggi nazionali e le disposizioni impartite dal personale dell'imbarcazione e dal
coordinatore della sicurezza riguardo le operazioni di discesa e di risalita;
Di effettuare tutte le immersioni entro i limiti imposti dalla curva di sicurezza, sia che si utilizzi un computer
subacqueo sia che si utilizzino le tabelle di immersione tradizionali;
Di effettuare tutte le immersioni con equipaggiamento ed attrezzatura idonea ed in perfetto stato di efficienza e
manutenzione;
Di non praticare, durante l'immersione, alcun tipo di pesca, né di prelevare oggetti od organismi marini;

DICHIARO INOLTRE
Di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o
procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme di buona tecnica
dell'immersione od obiettivamente irresponsabile;
Per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare il Diving Center, i suoi collaboratori e dipendenti,
nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche
causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa dell'attività d'immersione svolta, ivi
compreso il trasporto dell'imbarcazione;
Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il
significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste
norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che il mio compagno in una
situazione di pericolo durante l'immersione.
_________________________
Luogo e Data

_________________________
Firma Allievo

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.p.C., dichiaro di approvare specificatamente i punti: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente scrittura.
_________________________
Luogo e Data

_________________________
Firma Allievo

Nel caso il corsista sia minore, il genitore o il tutore legale DEVE leggere lo Scarico Responsabilità e firmare di seguito
per accettazione:
_________________________
Luogo e Data

_________________________
Firma Genitore o Tutore

ASD Archeo Sub Trento – Via dell’Androna, 1 Cadine di Trento 38123
cell: 349-5291049 - info@archeosubtrento.com – URL: www.archeosubtrento.com

