
SCARICO RESPONSABILITA’ E ASSUNZIONE DEL RISCHIO PER IMMERSIONI 
Il presente documento deve essere compilato in modo veritiero dal subacqueo e deve essere restituito al 

responsabile del Resort Padi prima dell'immersione. Il dichiarante è pienamente responsabile, sia in sede civile che 
in sede penale,per le dichiarazioni e per le informazioni rese. 

DICHIARAZIONE 

Io sottoscritto/a  ........................................................................................................  
dichiaro di essere pienamente consapevole dei rischi e del potenziale pericolo per la salute e per la vita che comporta 
l'attività di immersione condotta con uso di autorespiratori ad aria, contenenti miscele di aria, aria arricchita (EANx) e 
miscele tecniche ( Trimix ), ove non eseguite con il corretto addestramento e secondo le procedure appropriate. Dichiaro 
di essere consapevole che l'attività delle guide (ove richiesta), degli istruttori e dei collaboratori in genere di Iron Sub e 
Passione Blu, è limitata a realizzare le condizioni migliori per effettuare l'immersione, con il massimo grado di sicurezza 
possibile, e che il/la sottoscritto/a è unico/a responsabile della sua incolumità personale nell'ambito di un corretto piano 
di immersione. Dichiaro altresì: 
1) di essere in possesso di certificato medico di idoneità fisica all’attività subacquea, valevole per l'anno in corso;
2) di essere in buono stato di forma fisica, di non essere portatore di malattie, di non aver assunto farmaci, droghe od

alcool nelle 24 ore precedenti l'immersione;
3) di aver avuto un'alimentazione adeguata e non eccessiva nelle ore precedenti e poco prima dell'immersione;
4) di essere a conoscenza che l'attività subacquea è assolutamente controindicata alle donne in stato di gravidanza;
5) di essere in possesso di un brevetto per immersione sportiva internazionalmente riconosciuto, certificante

l'idoneità ad effettuare immersioni fino alla profondità di 40 m. od oltre nel caso di brevetti Tecnici;
6) di attenermi scrupolosamente al piano d'immersione prescritto per le immersioni previste sui siti di

immersione e di non superare la profondità per la quale i miei brevetti mi abilitano;
7) di fornire informazione veritiera e corretta circa le certificazioni di cui sono in possesso;
8) di essere personalmente responsabile per il corretto funzionamento del mio equipaggiamento personale, per il suo

corretto utilizzo e per l'adeguatezza dello stesso in riferimento alle condizioni dell'immersione programmata;
9) E’ richiesto l’uso del computer subacqueo per poter effettuare le immersioni o dimostrare di essere in grado di

saper pianificare le immersioni e/o eventuali soste decompressive. Ogni subacqueo inoltre dovrà essere munito di
un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola dialmeno cinque metri, da
utilizzare, prima di salire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

10) Nel caso in cui il subacqueo si trovi nelle condizioni:
Brevetto OWD meno di 15 immersioni più di 10 mesi d’inattività, è obbligatoria una immersione di “Recupero –
Abilità Subacquee” in rapporto 1 a 1con istruttore.

11) Nel caso in cui il subacqueo si trovi nelle condizioni:
Brevetto AOWD meno di 25 immersioni più di 12 mesi d’inattività, è obbligatoria una immersione di “Recupero –
Abilità Subacquee” in rapporto 1 a1 con istruttore.

12) E’ compito del cliente controllare lo stato del materiale in noleggio.
13) di attenermi senza riserve, , alle direttive di Iron Sub e Passione Blu il cui responsabile avrà facoltà di non autorizzare la

miaimmersione in caso di mia manifesta inidoneità o manifesta indisciplina.
14) Dichiara di conoscere il decreto 29 luglio 2008, n. 146 – regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto

legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto (GU n.222 del 22-9-2008-
suppl.ordinario n. 223). Capo III norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
Autorizza la pubblicazione in forma gratuita sul sito web e sulle pagine social del Dive Planet, delle proprie
immagini/video riprese dal Dive Planet e dal suo Staff.
Dichiara di aver ricevuto informative sui diritti ed obblighi inerenti la privacy, D.Lgs.30/06/2003 n. 196 e di
prestare il proprio consenso.

Io sottoscritto/a ........................................................... nato/a a ........................ Il………………………………………. 
domiciliato/a in. ..................................................... Via......................................CAP………………………………. 
Tel ....................................................................... email .................................................................................  
Tipo di brevetto .................................................... Didattica......................................N .....................................  
Immersioni tot effettuate………........… Data ultima immersione……..........………………….. 

Latina……………… Firma.............................................  Informativa ai sensi D. 19672003 


