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MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’
Per inizio corsi

IO SOTTOSCRITTO/A
COGNOME
RESIDENTE IN

NOME
VIA

CAP

PROV.

OCCUPAZIONE
TEL. ABITAZIONE

TELEFONO CELLULARE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

DICHIARO
1.

Di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’immersione, in mare e anche in bacino delimitato

2.

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.

3.

Di essere esente da malattie e/o comunque da ogni problematica di tipo fisico e/o di tipo psichico che possa
compromettere il buon andamento dell’immersione, in mare e anche in bacino delimitato

4.

Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività subacquea e 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 mio livello di
addestramento e di esperienza.

6.

Di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità per danni personali che dovessi subire a causa di un mio
comportamento non conforme alle norme di buona tecnica dell’immersione od obiettivamente irresponsabile, o
comunque a causa dell’omessa comunicazione al Club Subacqueo San Marco di una condizione psico-fisica che avrebbe
dovuto impedirmi di effettuare l’immersione, anche in bacino delimitato.

7.

Di sollevare il Club Subacqueo San Marco, oltre che dalla responsabilità per danni alla mia persona, come da punto che
precede, anche da ogni responsabilità per danni alle cose, qualora la causazione del danno sia a me imputabile

8) 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

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, della presente scrittura.

Luogo e data
Firma

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi degli artt. 12 e segg. del regolamento Europeo
n.2016/679 (c.d. GDPR)

Firma ___________________________________

