
 
 associazione sportiva dilettantistica  

 scuola subacquea CANNOBIO centro immersioni 
 codice fiscale: 93027050033 
 sede legale: strada nazionale, 9 - 28822 Cannobio (VB) 
 telefono 380 9065101 – e-mail maggioresub@hotmail.it 

 

 
SCHEDA DI ADESIONE A SOCIO 

 
Il sottoscritto dichiara di volersi iscrivere all’associazione sportiva “Maggiore Diving” per l’anno 2023 
 
Cognome  _________________________________ Nome __________________________________ 

* I dati seguenti vanno inseriti solo in caso di prima iscrizione o di variazione dall’anno precedente 

Cod. Fiscale ______________________Luogo e data di nascita*_____________________________ 

Indirizzo* __________________________________ Cap.*________ Città* _____________________ 

Telefono*  _________________________________ E-mail* _________________@______________ 

Didattica*  _______________________ Livello* __________________ Nr. brevetto*  _____________ 

 

 Socio semplice (assicurazione base) €   5,00   

 
 Socio Attivo € 60,00      Socio Tecnico (riservato allo staff)          

Ai sensi della Legge 675/96 sulla privacy, si informa che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per fini statistici interni 

 IMMERSIONI   NOLEGGIO ATTREZZATURE 

 
 Socio semplice Socio attivo  Socio semplice    Socio attivo 
                                solo  per immersioni come 
                                           da programma allegato 
                                       fuori programma ridotto 50% 

   
Immersione guidata     €   30,00     gratuita G.A.V. €   9,00  €     5,00 

Supplemento notturna     €     5,00  gratuita Erogatore €   9,00  €     5,00 

Immersione dalla barca    €   45,00     €  15,00 Torcia €   9,00       €     5,00 

Navetta Orrido S.Anna     €   15,00         gratuita Muta, calzari  €   9,00           €     5,00 

Navetta+guida+bombola  €   45,00        gratuita Completo € 30,00            €   15,00 

Fiumi Svizzera €55,00 doppia €90,00      gratuita Completo stagionale            € 100,00 

N.B. Tutte le immersioni comprendono il                   N.B. Il noleggio è relativo esclusivamente   
    noleggio della bombola e zavorra          ad immersioni effettuate con lo staff 

 

REGOLAMENTO 
 

Art.  1 La tessera è nominale, personale e non cedibile; 
Art.  2 La tessera è indispensabile per accedere ai servizi dell’associazione; 
Art.  3 L’adesione va rinnovata entro l’anno di scadenza; 
Art.  4 Il socio s’impegna a rispettare tutte le decisioni che il Consiglio Direttivo adotterà nel corso delle 

assemblee ordinarie e straordinarie; 
Art.  5 Il socio che partecipa alle attività subacquee deve essere in possesso del nulla-osta medico; 
Art.  6 Ulteriori comunicazioni, esposte all’interno della sede sociale, dovranno ritenersi parte integrante del 

regolamento; 
Art.  7 L’inosservanza ad una o più regole potrà comportare il diritto da parte del Consiglio Direttivo 

all’immediata espulsione del socio inadempiente; 
Art. 8 Con la firma della presente richiesta di adesione a socio, approvo e sottoscrivo senza riserve la 

dichiarazione apposta sull’altra facciata della scheda. 

 
Cannobio, ______________Firma______________________  

mailto:maggioresub@hotmail.it


 
 
 
 
 

In applicazione della norma ISO 24803 - Recreational diving services 
 

a.s.d. MAGGIORE DIVING 
................................................................................................................................................................................... 

Nome diving/scuola 

DICHIARAZIONI DEI PARTECIPANTI ALL'IMMERSIONE/ESERCITAZIONE 
Rilasciate prima dell'inizio dell'attività in acqua 

 

 
Con la firma apposta sull'altra facciata della presente scheda, ogni subacqueo partecipante 
all'immersione libera/esercitazione attesta e ribadisce quanto segue: 
 

1) che la guida/istruttore ha effettuato/effettuerà un briefing pre-immersione, illustrando lo scopo 
dell'immersione/esercitazione, l'ambiente marino nel quale si svolgerà l'immersione/esercitazione,  
e attività che verranno svolte in acqua, i potenziali problemi, gli eventuali pericoli, le procedure di 
emergenza, le attrezzature da utilizzare in caso di emergenza; 
 

2) nel caso in cui il briefing pre-immersione sia stato effettuato prima della firma della presente 
scheda: di avere ascoltato il briefing pre-immersione e di ribadire di voler partecipare, 
volontariamente, all'immersione/esercitazione; 
 

3) nel caso in cui il briefing pre-immersione non sia stato effettuato prima della firma della 
presente scheda: di impegnarsi a comunicare immediatamente alla guida/istruttore la rinuncia 
all'immersione/esercitazione, nel caso in cui, ascoltato il briefing pre-immersione, non ci si senta 
pronti o disponibili a partecipare all'attività; 
 

4) nel caso di immersioni libere/ricreative: di essere in possesso di un brevetto abilitante 
all'immersione, oppure (nel caso di immersioni specialistiche) di adeguata esperienza registrata 
sul log-book o autocertificata con la firma sulla presente scheda;  
 

5) nel caso di esercitazioni: di partecipare alle sessioni di addestramento per il conseguimento di 
un brevetto, oppure per migliorare la preparazione relativa ai corsi già effettuati; 
 

6) di essere in possesso del nulla osta medico per la partecipazione a queste attività; 
 

7) di sentirsi fisicamente e psicologicamente pronto all'immersione/esercitazione; 
 

8) di non trovarsi in nessuna situazione che possa impedire, oppure essere d'intralcio, anche 
temporaneo, all'immersione/esercitazione, in particolare: 
 

a) di essere in perfette condizioni fisiche; 
b) di non avere consumato pasti da almeno tre ore; 
c) che le attrezzature utilizzate sono complete e valide ai fini dell'attività programmata; 
d) di sentirsi completamente a proprio agio con queste attrezzature; 
e) che le attrezzature di proprietà utilizzate sono in ottimo stato; 
f) che le attrezzature del diving/scuola utilizzate sono in ottimo stato; 

 

9) di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni impartite dalla guida/istruttore prima, durante e 
dopo l'immersione, in particolare a non superare i limiti di profondità del proprio brevetto; 
 

10) di assumere a proprio carico qualsiasi responsabilità per incidenti, oppure per infrazioni a 
norme di legge o regolamento, derivanti dal mancato rispetto delle norme generali di sicurezza 
ben conosciute da ogni subacqueo, delle disposizioni dell'istruttore/guida, delle direttive contenute 
in questa scheda, da dichiarazioni false o mendaci, ben sapendo che il diving/scuola potrà fare 
rivalsa in caso di sanzioni o azioni avviate da parte delle competenti autorità. 
 
Tutto quanto sopra letto, approvato e sottoscritto senza riserva alcuna, mediante la firma 
apposta sull'altra facciata della presente scheda. 


