BLU TREMITI DIVING Isole Tremiti
www.blutremiti.it info@blutremiti.it
Regolamento interno del Blu Tremiti per le attività subacquee e ad esse correlate, che si dichiara di accettare in ogni parte
01 Sono ammessi a partecipare alle immersioni tutti i subacquei che dichiarano:
di essere in buona condizione fisica,
di essere in possesso ed in corso di validità, della prevista certificazione medica di idoneità alle immersioni di Apnea e/o Ara
di essere in possesso di brevetto internazionale e del libretto d’immersione.
02 Qualora il subacqueo NON abbia con se il libretto d’immersione è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità il numero di
immersioni da lui effettuate dal rilascio del brevetto.
03 Nel caso in cui il subacqueo si trovi nelle condizioni:
Brevetto OWD meno di 15 immersioni più di 10 mesi d’inattività, è obbligatoria una immersione di “Recupero – Abilità Subacquee” in
rapporto 1 a 1 con istruttore.
04 Nel caso in cui il subacqueo si trovi nelle condizioni:
Brevetto AOWD meno di 25 immersioni più di 12 mesi d’inattività, è obbligatoria una immersione di “Recupero – Abilità Subacquee” in
rapporto 1 a 1 con istruttore.
05 Tutte le immersioni “Ricreative” verranno effettuate in coppia entro il limite dettato dal proprio brevetto e dalla curva di sicurezza
stabilita dagli algoritmi dei computer subacquei.
06 Per le immersioni Ricreative e in curva di sicurezza è assolutamente vietato a tutti di superare il limite dei 40 metri di profondità.
07 E’ richiesto l’uso del computer subacqueo per poter effettuare le immersioni o dimostrare di essere in grado di saper pianificare le
immersioni e/o eventuali soste decompressive. Ogni subacqueo inoltre dovrà essere munito di un pedagno o pallone di superfici e
gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di salire in superficie, in caso di
separazione dal gruppo.
08 Per le immersioni Tecniche da -40 a -60 utilizzando miscela respiratoria >Aria o >Nitrox, è obbligatorio possedere un brevetto
Tecnico e relativo libretto di immersioni.
09 E’ obbligatorio attenersi sempre alle disposizioni dei responsabili del diving e del comandante della barca.
10 Nelle immersioni è obbligatorio attenersi sempre alla Pianificazione dell’immersione eseguita dai responsabili del Diving.
11 Il BLU TREMITI DIVING non si assume nessuna responsabilità sulle attrezzature personali lasciate in deposito.
12 Il noleggio dell’attrezzatura ARA è consentito solo ai possessori di un brevetto internazionale riconosciuto.
13 Le tariffe di noleggio attrezzature si intendono ad immersione.
14 Le attrezzature noleggiate devono essere riconsegnate ai responsabili di bordo senza risciacquare.
15 In caso di danneggiamento delle attrezzature noleggiate saranno applicate le tariffe di riparazione.
16 In caso di danneggiamento totale o smarrimento saranno applicate le tariffe di vendita applicate sul mercato.
17 E’ compito del cliente controllare lo stato del materiale in noleggio.
18 Le immersioni sono effettuate nel Area Marina Protetta delle Isole Tremiti ed ed obbligatorio attenersi al relativo regolamento ed
obblighi.
19 Il regolamento deve essere letto ed è visionabile nel sito dell’Area Marina Protetta e nel nostro sito.
RICHIESTA D’ISCRIZIONE ALL’A.C.S.D. BLU TREMITI CLUB
Nome e Cognome_______________________________________________________________Nato il ________________________
Luogo di Nascita___________________________________________CF:_______________________________________________
Residenza indirizzo________________________________________Città:______________________________Cap_____________
Cell._____________________________________Email:______________________________________________________________
Brevetto Livello__________________N. ________________Fai Parte del CLUB o ASS.____________________________________
Data ultima immesione____________________________N. Totali Immersioni___________________________________________
Il sottoscritto , le cui generalità sono state fornite con la compilazione del presente modulo, DICHIARA sotto la propria responsabilità, ed
a tutti gli effetti di legge, di essere bene a conoscenza delle conseguenze penali per il caso di mendaci dichiarazioni, e quindi:
1- Di conoscere quali sono tutte le controindicazioni Fisiche e Mediche all’attività subacquea;
2- In essere in possesso ed in corso di validità, della prevista certificazione medica dii idoneità alle immersioni;
3- Di essere ad oggi in buona condizione fisica per l’attività subacquea;
4- Di essere in possesso di Brevetto d’immersione;
5- Di non essere in possesso del libretto d’immersione, ma dichiara sotto la propria responsabilità, di aver effettuato a tutt’oggi
numero_________immersioni e di aver effettuato l’ultima immersione in data____________________;
6- Di prendere atto che, in caso di immersioni guidate, il compito degli accompagnatori del BLU TREMITI DIVING sarà di
effettuare un briefing pre-immersione, programmare l’immersione, illustrare le caratteristiche dei fondali e agire da guida
ambientalistica: per una miglior effettuazione dell’immersione la guida chiederà tempo, profondità max e consumo aria;
7- Di autorizzare i responsabili del BLU TREMITI DIVING ad organizzare, in caso di necessità, un primo intervento ( compresa
l’eventuale somministrazione di ossigeno), con eventuali trasferimenti ai centri specializzati, e di provvedere al pagamento di
tutti gli oneri finanziari di tale operazione.
8- Dichiara di aver preso visione, presso la sede del BLU TREMITI DIVING dello statuto e regolamento delle attivitò
dell’associazione.
Per tanto, nel chiedere di voler essere iscritto all’Associazione BLU TREMITI CLUB ed essere ammesso alle Attività d ell’Associazione, il
sottoscritto esonera sin d’ora la predetta Associazione da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per i propri comportame nti
irresponsabili e/o tali da poter pregiudicare la propria sicurezza e/o la scurezza degl’altri, presso la struttura, sulle imbarcazioni, in
immersione e nei confronti dell’ambiente marino.
Dichiara di accettare in ogni sua parte il Regolamento del BLU TREMITI DIVING sopra riportato e descritto nei punti: da 1 a 19 e il
regolamento dell’Associazione.
Dichiara di conoscere il decreto 29 luglio 2008, n. 146 – regolamento di attuazione
dell’articolo 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto (GU n.222 del 22-9-2008- suppl.ordinario n. 223).
Capo III norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo.
Autorizza la pubblicazione in forma gratuita sul sito web e sulle pagine social dell’Ass. Blu Tremiti Club, delle proprie
immagini/video riprese dellìAss. Blu Tremiti Club e del suo Staff.
Dichiara di aver ricevuto informative sui diritti ed obblighi inerenti la privacy, D.Lgs.30/06/2003 n. 196 e di prestare il proprio
consenso.
Isole Tremiti, ___________________________________Firma________________________________________________________

