A.S.D. Diving Agency Ischia via monsignor filippo schioppa 11 Forio (NA)

NUOVE PROCEDURE per l’anno 2020 COVID19
Versione 1.1 05/2020
Tutti i soci sub dell’A.S.D. Diving Agency Ischia dovranno attenersi alle seguenti procedure:
1. Ogni sub dovrà autocertificare di non risultare positivo al Covid19, di non mostrare sintomi
e di non essere stato contagiato e risultato guarito non prima di 60 giorni dall’arrivo al
diving. (vedi allegato)
2. Ogni sub o corsista prima di poter partecipare a qualsiasi attività del diving dovrà inviare in
largo anticipo tramite email il modulo di tesseramento e lo scarico correttamente compilati
e firmati. (vedi allegato)
3. Ogni sub dovrà prenotare con sufficiente anticipo le immersioni o i corsi. La parte di teoria
dei corsi verrà svolta online in modalità elearning.
4. Tutte le attività andranno pagate anticipatamente tramite bonifico bancario o ricarica poste
pay. In alternativa il pagamento potrà avvenire in contanti, ma si prega di organizzarsi in
modo tale di non dover ottenere resto.
5. Ogni sub dovrà disporre dei dpi (dispositivi di protezione individuali mascherine e guanti)
adeguati e in numero sufficienti. E’ obbligo dei soci disporre di disinfettanti personali per
l’igiene delle mani. Si prega di rispettare il distanziamento di almeno un metro dagli altri
soci e dallo staff.
6. Ogni sub dovrà provvedere autonomamente a portare con se una scorta d’acqua da bere.
7. Non sono ammessi al diving o in barca accompagnatori.
8. L’ingresso al diving sarà consentito solo in caso di necessità (es. uso del bagno) ed in ogni
caso a non più di un sub per volta. L’accesso sarà consentito solo con mascherina e mani
pulite.
9. Per evitare la contaminazione delle attrezzature, tutti i sub dovranno assemblare i gruppi
direttamente in barca. A fine immersione ogni sub dovrà provvedere alla sanificazione delle
attrezzature di proprietà presso il proprio alloggio. Non sarà consentito l’uso di vasche
comuni.
Eventuali eccezioni saranno consentite solo per pochi sub e con un supplemento di 5€ al
giorno per le operazioni di disinfezione, che saranno a carico dello staff del diving.
10. Chi noleggerà l’attrezzatura dovrà comunicare la propria taglia in anticipo. Al termine
dell’uso i sub dovranno riportare l’attrezzatura noleggiata fuori i locali del diving dove
troveranno appositi contenitori e ganci per riporla. Sarà cura dello staff del diving sanificare
opportunamente le attrezzature noleggiate.

DATA_______________

FIRMA

Domanda di ammissione ed iscrizione o rinnovo annuale
All'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Diving Agency Ischia, via monsignor Filippo Schioppa 11, Forio 80075 (NA) C.F. 91012400635 numero iscrizione
Registro CONI P040873

Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato/a a _______________________il __________________
CODICE FISCALE_____________________________________
(se domanda per soci minorenni compilare anche la seguente sezione)
nella qualità di genitore del/della minore _______________________________________nato/a a ____________________
il _______________ residente a __________________prov.___ cap. _______in via/piazza _______________________ n° ____
tel._______________________ email __________________________________c.f._____________________________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE
come socio UISP. Dichiara di aver preso visione di Statuto e Regolamenti e di accettarne il relativo contenuto.
Se già socio UISP dichiara di essere tesserato con tessera n.________________________ e di chiedere pertanto solo l'apertura della scheda
attività con riferimento alla disciplina della subacquea praticata con questa associazione.

FIRMA _________________________

Forio il _______________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell'associazione, trattamento finalizzato
alla gestione del rapporto associativo e all'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra
descritte ai sensi della legge sulla privacy.

FIRMA__________________________

Forio il _______________
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE

Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative,
purchè la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

FIRMA ___________________________

Forio il ________________

Regolamento Attività Diving:
1. E' obbligo dei soci avere il pieno rispetto e la piena cura del centro a.s.d. Diving Agency Ischia, inteso come ufficio di ricevimento, deposito,
spogliatoio, servizi igienici, zona di risciacquo, barche.
2. L'a.s.d. Diving Agency Ischia non risponde dei furti all'interno dei propri locali o a bordo delle proprie imbarcazioni. Pertanto tutto il
materiale lasciato e depositato dai soci, non crea alcun obbligo di gestione o vigilanza da parte dell'associazione.
4. In caso di danneggiamento del materiale preso a noleggio, l'a.s.d. Diving Agency Ischia potrà richiederne il risarcimento a colui il quale ha
firmato lo scarico di responsabilità al momento del noleggio.
6. Il socio in possesso di una propria assicurazione DAN o analoga è tenuto a comunicare all'a.s.d. Diving Agency Ischia il numero assicurato e
la validità, in modo che lo stesso possa comunicare con le stesse assicurazioni in caso di incoscienza dell'assicurato. In caso contrario
l'associazione non può essere ritenuta responsabile di eventuali costi per interventi e le cure che non sono coperte dalle assicurazioni
professionali obbligatorie necessarie per lo svolgimento della propria attività.
7. Secondo il codice della navigazione il comandante delle imbarcazioni gestite dall'a.s.d. Diving Agency Ischia nutre del potere decisionale
indiscutibile durante la navigazione e l'intera permanenza a bordo. Le sue decisioni saranno ottemperate da parte di tutti i membri
dell'equipaggio e da parte dei soci.
8. E' compito dell'a.s.d. Diving Agency Ischia decidere secondo le condizioni meteo marine e altri parametri di valutazione il sito d'immersione
o il cambiamento improvviso dello stesso.
9. Durante le immersioni è assolutamente vietato avere contatti con il fondo e la fauna marina.
10. Nella struttura e sulle imbarcazioni dell'a.s.d. Diving Agency Ischia è assolutamente vietato fumare.

Forio Il _____________________ FIRMA________________________________

Diving Agency Ischia a.s.d. – via monsignore schioppa 11 – 80075 Forio (NA) – Cod.Fisc. 91012400635 Registro CONI P040873

MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’
IO SOTTOSCRITTO/A NOME__________________________COGNOME_________________________
NATO A ____________________________ IL _____________________
RESIDENTE A______________________ IN VIA__________________________CAP _______PROV.___
TEL. ABITAZIONE _____________________TELEFONO CELLULARE___________________________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA _____________________________________________________
LIVELLO PIÙ ALTO DI CERTIFICAZIONE CONSEGUITO ____________________________________
BREVETTO N. ______________________RILASCIATO DA ____________________________________
DATA ULTIMA IMMERSIONE _________________ALLA PROFONDITÀ DI METRI _____________
TOTALE IMMERSIONI EFFETTUATE________
DICHIARO
1. di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività subacquea in corso di validità;
2. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’immersione;
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. di effettuare tutte le immersioni con equipaggiamento ed attrezzatura idonea ed in perfetto stato di efficienza e
manutenzione;
10. di non praticare, durante l’immersione, alcun tipo di pesca, né di prelevare oggetti od organismi marini;

DICHIARO INOLTRE
11. 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;
12. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare il Diving Agency Ischia, 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;
13. 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.
14. di autocertificare di non risultare positivo al Covid19, di non mostrare sintomi e di non essere stato contagiato e
risultato guarito non prima di 60 giorni dall’arrivo al diving.

Forio, li ______________
Firma _____________________________________ (se minorenne firma del genitore o tutore)
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
e 13 della presente scrittura.

Forio, li _______________
Firma _______________________________________ (se minorenne firma del genitore o tutore)
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003.
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