REGOLAMENTO INTERNO PER I CORSI DI SUBACQUEA/APNEA

Art. 1

Per partecipare ad un corso di subacquea/apnea della Scuola di Immersione Ravenna Sub (di seguito
anche “Ravenna Sub” è necessario essere stati ammessi alla Società Ravenna Sub ed essere in regola con
il contributo associativo annuale.

Art. 2

Per partecipare ad un corso di subacquea/apnea l’associato (di seguito anche “allievo”) dovrà contribuire
alle spese del corso.
Il contributo spese del corso di subacquea comprende:
• il contributo associative (anche per Apnea);
• il materiale didattico (manuale e/o altro materiale necessario previsto - anche per Apnea);
• la certificazione di idoneità (brevetto INTERNAZIONALE)
• l’ingresso in piscina per svolgere gli esercizi pratici (anche per Apnea);;
• l’utilizzo dell’attrezzatura subacquea messa a disposizione da Ravenna Sub (bombola, GAV,
erogatore, manometro, profondimetro) per tutto il periodo del corso;
• gadget per l’iscrizione annual alla società (anche per Apnea);
Il contributo per le spese dei corsi di subacquea/Apnea non comprende:
• le spese per la certificazione medica di idoneità all’attività subacquea con autorespiratore;
• i costi per i trasferimenti, soggiorni e pernottamenti, nonché il noleggio di attrezzatura, la ricarica
delle bombole, i trasferimenti in barca previsti per le immersioni in acque libere dai moduli del
corso;
• quant’altro non riportato sotto la voce “Il contributo spese del corso di subacquea comprende”.

Art. 3

Fin dalla prima lezione ogni allievo dovrà essere munito di costume, ciabatte da piscina, calottina (cuffia),
accappatoio, di propria maschera, pinne non galleggianti, aeratore (boccaglio), cintura di zavorra con
quattro Kg. di piombo.

Art. 4

Il contributo per le spese dei corsi deve essere versato in misura non inferiore al 50% all’atto
dell’iscrizione. Il saldo dovrà essere effettuato entro la data dell’esame.

Art. 5

L’allievo che non avrà partecipato alle lezioni teoriche e/o pratiche previste dal corso non verrà ammesso
all’esame di valutazione finale, salvo diverso parere dell’istruttore.

Art. 6

L'allievo che non avrà consegnato il certificato medico che attesti la propria idoneità a svolgere attività
sportive, non potrà svolgere le lezioni in acque libere e, di conseguenza, non verrà ammesso all’esame
finale.

Art. 7

Durante lo svolgimento delle attività didattiche l’allievo deve attenersi alle indicazioni ad alle disposizioni
di coloro che lo supervisionano, prestando massima collaborazione a questi ed agli altri allievi partecipanti
al fine di garantire il migliore svolgimento dei programmi. Nel caso diverso, l’allievo sarà ritenuto
direttamente responsabile degli eventuali danni arrecati a persone o cose, compresi i danni a se stesso.
Ogni allievo deve rispettare rigorosamente i regolamenti delle piscine che frequenta e le disposizioni che gli
verranno date di volta in volta dagli istruttori.

Art. 8

La Scuola di Immersione Ravenna Sub si riserva il diritto di impedire di partecipare ai corsi di subacquea
chi turba in qualsiasi modo il regolare svolgimento delle lezioni e delle attività e chi non si attiene alle
disposizioni ed alle indicazioni di coloro che coordinano e supervisionano tali attività.

Art. 9

I programmi delle lezioni, delle immersioni in acque libere potrebbero essere annullati per causa di forza
maggiore, per problemi tecnici, per avverse condizioni atmosferiche o per altri motivi volti alla
salvaguardia e sicurezza degli allievi partecipanti. In questi casi l’Scuola di Immersione Ravenna Sub non
sarà responsabile delle eventuali spese sostenute dai partecipanti e si adopererà per organizzare
nuovamente quanto prima le lezioni o le immersioni non effettuate.

Art. 10

Ravenna Sub, gli Istruttori, gli Aiuto Istruttori, le Guide Subacquee e le direzioni delle piscine, declinano
fin da ora ogni responsabilità per i danni a cose o persone conseguenti all'esercizio dell'attività ricreativa
nonché dalle attività ad esse connesse, accessorie e/o complementari conseguente alla condotta degli
allievi.

Art. 11

L'allievo accetta, con la sottoscrizione della presente clausola, di tenere indenne Ravenna Sub, gli
Istruttori, gli Aiuto Istruttori, le Guide Subacquee e le direzioni delle piscine da ogni eventuale
responsabilità non determinata da dolo o colpa grave, conseguente all'esercizio dell'attività ricreativa così
come dalle attività connesse, accessorie e/o complementari.

Io Sottoscritto, …………………………………………………………………………………………………………………………………………
dichiaro di aver letto gli articoli riportati sul “regolamento interno per i corsi di subacquea/apnea” e di approvarne i contenuti.
Data

firma

