
 
 
  

 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.S.D. La Scuola del Mare Indirizzo Telefono Internet:       

Associazione Sportiva Dilettantistica Piazzale Olimpia, 3 045 511 7971 www.lascuoladelmare.it                     

Cod. Fiscale :  931 1636 023 6 37138 Verona Fax e-mail:       

Partita I.V.A. :  036 5665 023 5  045 503 330 lascuoladelmare@submania.it 

 Domanda di: Ammissione ed iscrizione Rinnovo anno 2022 
 

all’Associazione Sportiva Dilettantistica La Scuola del Mare, Piazzale Olimpia n° 3 - 37138 Verona (Vr) -    
Codice Fiscale: 93116360236 – Partita I.V.A.: 03656650235, affiliata M.S.P. – Iscrizione CONI n° 309155 
 

SCRIVERE IN STAMPATELLO il/la sottoscritto/a: ________________________________________________ 
  (cognome e nome) 

nato/a a: ______________________________ il: ___/___/_____ cod. fisc.: _____________________________ 
 

residente a: __________________________________________________ provincia: _____ CAP : __________ 
 

in (via/piazza): ___________________________________________________________________ n°: _______ 
 

tel. cellulare: ____________________________________ tel. fisso: __________________________________ 
 (utilizzato per comunicazioni e convocazioni dell’associazione)                                                (utilizzato per comunicazioni e convocazioni dell’associazione) 

e-mail: ___________________________________________________________________________________ 
  (utilizzato per comunicazioni e convocazioni dell’associazione) 

occupazione: ______________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A 
come socio/a dell’A.S.D. La Scuola del Mare. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di accettarne il 
contenuto e di voler essere iscritto/a alla newsletter della Scuola del Mare. 
 

Data ___/____/ 2022  obbligatorio firma ________________________________ 
     (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A 
come socio/a MSP. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di accettarne il contenuto. 
 

Data ___/____/ 2022  obbligatorio firma ________________________________ 
     (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

OPPURE: dichiara di essere socio/a MSP con tessera _______________ e di chiedere pertanto solo l’apertura della scheda 
attività con riferimento alle discipline praticate da questa associazione. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
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. 
 

Data ___/____/ 2022  obbligatorio firma ________________________________ 
     (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

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, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. 
 

Data ___/____/ 2022  obbligatorio firma ________________________________ 
     (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE IN CASO DI ISCRIZIONE DI MINORE 

 

Genitore / tutore: __________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

Tel. cellulare: __________________________________ Tel. fisso: __________________________________ 
 (utilizzato per comunicazioni riguardanti il socio) (utilizzato per comunicazioni riguardanti il socio) 

e-mail: __________________________________________________________________________________ 
(utilizzato per comunicazioni riguardanti il socio) 

 

Documento di riconoscimento: Carta d’identità  Passaporto Patente 
 

Numero documento: ___________________ Rilasciato da: ______________________ Scadenza: ___/___/___ 
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A.S.D. La Scuola del Mare   

 
 

ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLE ATTIVITÀ SUBACQUEE, 
DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI E ASSUNZIONE DI OBBLIGHI 

 

Il sottoscritto :____________________________________________, residente a :______________________________________,  
 

in via/piazza :____________________________________________, telefono :______________________________________,  
 

email :_______________________________________________________________________________________________; 
Socio della intestata A.S.D., per l’anno 2022, il quale intende effettuare corsi subacquei di addestramento e di esperienza e partecipare 
all’attività subacquea ricreativa ed escursionistica, e alle immersioni organizzate dalla stessa A.S.D., direttamente, con le strutture ed i 
servizi propri, o tramite terzi, fornitori dei servizi richiesti, preventivamente informato ed ammonito circa l’importanza e le conseguenze delle 
dichiarazioni rese e degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente documento 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 
Sotto la propria responsabilità e con le conseguenze di Legge in caso di dichiarazioni inveritiere o inesatte: 

A. di essere in possesso di valido certificato medico di idoneità all’attività subacquea ricreativa; 
B. di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o controindicazione alle immersioni, di cui sono stato informato 
C. di non essere addestrato alle immersioni, di voler conseguire un brevetto e partecipare agli idonei corsi di addestramento 
D. di possedere il seguente attestato (brevetto) di addestramento alle immersioni, più avanzato: 

 

Didattica : __________ Livello/grado : ______________ Numero : _______________________ Rilasciato il : ____/____/________ 
e di possedere inoltre attestati di addestramento specifico e/o di esperienza nelle seguenti tipologie di immersione (specialità): 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

e perciò: 
a. di essere correttamente addestrato, allenato ed aggiornato su tutte le tecniche di immersione e le procedure di sicurezza ed 

emergenza previste dai brevetti posseduti 
b. di essere consapevole dei limiti di profondità previsti dai brevetti posseduti, che si impegna a rispettare 
c. di conoscere l’uso e di avere padronanza di tutta l’attrezzatura e dell’equipaggiamento subacqueo, essenziale ed accessorio, 

utilizzato, di sua proprietà ovvero preso a noleggio o in uso, fornito dalla A.S.D. o da terzi e, in particolare, di conoscere il corretto 
uso del computer subacqueo che utilizza 

d. di essere in buona forma fisica, medica e psichica per le immersioni e di aver effettuato un recente controllo medico di buona salute 
e idoneità alle attività ludico-motorie, con espresso riferimento alle immersioni subacquee (fit to dive) 

e. di essere a conoscenza e di essere stato informato che alcune condizioni fisiche e patologiche, alcune pregresse malattie o 
interventi, e l’assunzione di alcune sostanze e/o medicinali, sono di impedimento o controindicazione alle immersioni, e che nessuno 
di tali impedimenti o controindicazioni lo riguarda 

f. di essere stato informato, di ben conoscere ed accettare incondizionatamente i rischi intrinseci all’esercizio delle attività subacquee 
ricreative, per le quali è stato o sarà addestrato, e che ha liberamente o consapevolmente scelto di praticare sapendo che tali attività 
espongono a potenziali rischi di lesioni gravi e perfino di morte, e di accettare tali rischi 

Conseguentemente a quanto sopra dichiarato, 
si obbliga 

assumendo ogni responsabilità in caso di inadempienza: 
1. ad eseguire correttamente, in ogni immersione che effettuerà presso la intestata A.S.D. o dalla stessa organizzata, direttamente o 

tramite terzi, le tecniche di immersione per cui è stato o sarà addestrato e che sono previste dal suo brevetto ì, e a rispettare le 
regole di condotta, di sicurezza e di emergenza incluse nel suo addestramento, con particolare riguardo al sistema di coppia, al 
controllo dell’assetto, alla velocità di risalita, alle soste di decompressione ed alle tecniche di risalita in emergenza 

2. ad attenersi alle regole ed alle disposizioni impartite dagli organizzatori, istruttori e guide delle immersioni o dei corsi cui partecipa, 
circa l’utilizzo delle attrezzature e dei servizi offerti, che ha chiesto di utilizzare e che gli vengono forniti 

3. ad osservare con scrupolo le istruzioni, le disposizioni e le direttive fornite dallo staff della intestata A.S.D., e/o dei terzi allo scopo 
incaricati, istruttori, guide e assistenti nello svolgimento delle attività subacquee, corsi, escursioni e immersioni ricreative organizzate 
dalla A.S.D. e cui partecipa 

4. a non superare, in nessun caso e per nessuna ragione, i limiti di addestramento di cui al suo addestramento ed ai suoi brevetti 
durante le immersioni organizzate dalla A.S.D., direttamente o tramite terzi, anche qualora partecipasse ad immersioni con 
compagni in possesso di brevetti superiori al suo e/o con maggiore esperienza, che superassero tali limiti 

e inoltre 
conferma 

di essere consapevole e comunque di essere stato informato dalla intestata A.S.D.: 
I. che una sua inosservanza delle regole di sicurezza e di corretta condotta previste dal suo brevetto o violazione delle disposizioni 

date dall’istruttore, assistente alle immersioni o dalla guida subacquea che conduce il gruppo può esporre a grave rischio sé stesso, 
i compagni di immersione e, se l’immersione è guidata, la stessa guida e gli eventuali assistenti 

II. che la violazione da parte sua degli standard di sicurezza e di corretta condotta previsti dal suo brevetto o la violazione delle 
disposizioni dell’A.S.D., dell’assistente alle immersioni o della guida subacquea, comporta l’esclusione (senza risarcimento 
economico) dalle attività subacquee e/o dalle immersioni e/o dagli altri servizi forniti dall’A.S.D., o dai terzi incaricati, e, nei casi più 
gravi, l’espulsione dall’associazione ai sensi dello statuto 

Letto confermato e sottoscritto. 

 
Luogo e data : ___________________      ______/______/ 2022 obbligatorio firma ___________________________________ 
                        (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
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