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CONTRATTO E REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ SUBACQUEE 

 
Tra Aquolina s.r.l. semplificata con socio unico con sede in Milano, via Cenisio, 34 – cap. 20154 nella persona di 
Marco Franco Volpi, amministratore unico, di seguito per brevità denominata ADC e il Sig./Sig.ra 
 

Cognome_____________________________________ Nome_____________________________ 
nato/a il_________________ Residente in Via____________________________________ N°____ 
Città__________________________________ Prov. (____)  CAP____________ 
Cell.____________________________ e-mail____________________________________ 
 
si conviene e stipula quanto segue: 
1. Sono ammessi a partecipare alle immersioni organizzate dall’ADC, i subacquei muniti di brevetto che dovrà essere esibito 

all’atto della prenotazione; 
2. Il responsabile dell’immersione potrà, qualora le condizioni del tempo lo richiedano, sospendere o cambiare il luogo prescelto 

per l’immersione; 
3. Per l’immersione, il subacqueo dovrà essere munito di tutte le attrezzature previste dal proprio brevetto e dalla propria 

organizzazione didattica riconosciuta; è obbligatorio l’uso del computer o almeno uno per coppia e F.A.A.; 
4. Il numero dei partecipanti al gruppo d’immersione, sarà definito insindacabilmente dall’istruttore/guida, in base alle capacità 

di ciascun subacqueo facente parte del gruppo, al livello delle certificazioni, al programma d’immersione e alle condizioni 
del mare; 

5. Indipendentemente dal brevetto, l’ADC può richiedere al partecipante un’immersione di controllo per verificare le abilità di 
addestramento del medesimo. 

6. I subacquei dovranno mantenere stretto contatto fra loro, nonché contatto visivo con il gruppo e con la guida. La guida per 
nessun motivo effettuerà immersioni al di sotto dei 30 metri. La discesa oltre tale profondità massima sarà esclusiva 
responsabilità del sub certificato. 

7. L’immersione sarà interrotta per tutto il gruppo, qualora la guida lo ritenga necessario per motivi di sicurezza; 
8. È obbligatoria e responsabilità del singolo partecipante la conoscenza dei segnali internazionali d’immersione e 

l’osservazione di ogni norma di comportamento in acqua, nonché l’effettuazione del controllo di coppia pre-immersione; 
9. Il subacqueo è responsabile del carico e della sistemazione di tutta l’attrezzatura, in modo tale che non costituisca pericolo 

per sé e per gli altri partecipanti; 
10. All’entrata in acqua il subacqueo dovrà attendere gli altri in superficie, sino al segnale della guida di inizio discesa, che dovrà 

avvenire esclusivamente lungo la cima di discesa; 
11. È assolutamente vietato asportare dai fondali qualsiasi cosa e portare in immersione fucili subacquei; 
12. Sono vietate le immersioni con decompressione se non di addestramento; 
13. Nel caso, avendone la certificazione, il sub voglia effettuare un’immersione con tappe di decompressione, la guida dell’ADC 

non scenderà comunque al di sotto dei 30 metri; 
14. L’ADC si riserva di rifiutare il servizio chi dimostra di essere un pericolo per sé o per gli altri, di non rispettare l’ambiente 

marino e di non rispettare il regolamento; 
15. Nel caso di rinuncia all’immersione a causa di mancata compensazione, mal di mare, malesseri vari sopraggiunti in barca, 

il cliente sarà comunque tenuto a pagare il passaggio barca; 
16. Qualora sia stato acquistato un pacchetto immersioni, nel caso di rinuncia all’immersione per motivi non derivanti da 

malesseri, il cliente sarà tenuto al pagamento dell’immersione. 
17. L’ADC non è responsabile del materiale e delle attrezzature lasciate in deposito presso il centro diving; 

 
 

Letto, compreso, accettato e sottoscritto 
 
 
 
 

DATA ______________________   FIRMA _____________________________________ 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI COMPRENSIONE 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ sotto la propria responsabilità 

di essere a conoscenza delle conseguenze civili e penali in caso di mendaci dichiarazioni 
 

DICHIARA DI 
- non essere sottoposto/a a misure restrittive sanitarie relative all'emergenza Covid-19; 
- non non aver avuto negli ultimi 15gg. sintomi relativi al Covid-19, quali: febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dispnea o altri sintomi 
respiratori, perdita di olfatto o gusto e sintomi gastrointestinali, mal di gola, infezioni polmonari; 

- dare immediata comunicazione ad Aquolina s.r.l.s. mediante e-mail all'indirizzo aquodiving@yahoo.it o tramite 

Whatsapp al numero +393664263189 nel caso nei 14 giorni successivi alla permanenza sulle Isole Tremiti, il dichiarante dovesse 
riscontrare i sintomi del contagio e, ricorrendo alle strutture sanitarie, venisse accertata la positività al Covid-19,; 
 

Data ultima immersione ______________________ Numero immersioni ____________________ 
 

a) di essere munito di BREVETTO di immersione ARA rilasciato da ______________________________ (Agenzia Didattica),    

nr ______________________________ GRADO _________________________; 
 
b) di essere in possesso di certificato medico di idoneità fisica; 

c) di prendere atto che, in caso di immersioni guidate, il compito degli accompagnatori della ADC sarà di effettuare un briefing 
pre-immersione, programmare l’immersione, illustrare le caratteristiche dei fondali e agire da guida ambientalistica: per una 
migliore effettuazione dell’immersione la guida chiederà tempo, profondità massima e consumo d’aria; 
d) di rispettare le norme di sicurezza, il programma, la quota e il tempo limite precedentemente stabiliti, di seguire le indicazioni 
della guida e di risalire unitamente a gruppo di immersione: ogni altro comportamento durante l’immersione sarà esclusiva propri 

responsabilità;   

e) di aver controllato il buon funzionamento di tutta l’attrezzatura, sia propria sia della società, impegnandosi a rendere quest’ultima 
in perfetto funzionamento, pena il pagamento delle eventuali riparazioni necessarie o del valore dell’attrezzatura stessa, se 

irrimediabilmente compromessa o perduta;   

f) di essere in buona forma fisica, di non avere malattie in atto, di non aver assunto farmaci, bevande alcoliche e/o droghe nelle 

48 ore precedenti l’immersione;   

g) di essere a conoscenza che l’attività subacquea è assolutamente controindicata alle donne in stato di gravidanza;   

h) di autorizzare i responsabili dell’ADC ad organizzare, in caso di necessità, un primo intervento (compresa l’eventuale 
somministrazione di ossigeno) con l’eventuale trasferimento ai centri specializzati, e di provvedere al pagamento di tutti gl i oneri 

finanziari di tale operazione;   
i) aver preso visione del RMS (Risk Management System) di ADC e di accettarne il contenuto; 
 

Il dichiarante esonera l’ADC, la guida e i suoi collaboratori da qualsiasi responsabilità in merito ad 
infortuni o sinistri in cui dovesse incorrere prima, durante e dopo l’immersione, dovuti al non rispetto di 

quanto espressamente indicato nel presente atto. 

   

Dichiara di aver ricevuto informative sul Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR 2016/679 e di 
prestare il proprio consenso affinché i propri dati possano essere trattati nel rispetto degli obblighi di 
legge. 
 

Dichiara di aver letto e compreso quanto sopra scritto. 
 
 
 

DATA _________________________  FIRMA ________________________________________________ 

Sede legale: Via Tramontana, 2 - 71051 Isole Tremiti (FG)
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