
 
 
 
 

Regolamento Interno Corsi di Subacquea 
 

 Iscrizione e pagamenti 

Al momento dell’iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo di adesione e versare 

la quota di partecipazione , che non potrà essere restituita in caso di successiva rinuncia del 

partecipante al corso.Il pagamento delle rate successive (se previste) dovrà avvenire 

rispettando le date comunicate di volta in volta dalla segreteria. 

L’iscrizione non dà diritto automatico all’ottenimento del brevetto. L’idoneità al brevetto sarà 

valutata dagli istruttori assegnati al corso. 

 Certificato medico 

Tutti i praticanti devono essere in possesso di regolare certificato medico non agonistico in 

corso di validità, che deve essere allegato all’atto dell’iscrizione o, al più tardi, inviato prima 

dell’inizio delle lezioni in acqua.Se il certificato scade durante il corso, il corsista è tenuto a 

inviare il nuovo certificato, senza il quale non potrà partecipare alle attività in acqua. 

Numero minimo di partecipanti 

Tutte le attività saranno attivate al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, variabile in 

base alle esigenze gestionali. L’ attivazione del corso sarà comunicata dalla Sea Sub con 

debito preavviso. 

Modalità di svolgimento dei corsi 

Giorni e orari delle lezioni di teoria e in bacino delimitato saranno definiti dalla Sea Sub. 

Le lezioni di teoria potranno essere tenute in presenza, nelle aule didattiche della Società, 

oppure a distanza, avvalendosi di piattaforme di videoconferenza online. 

Il rispetto puntuale degli orari e la regolare fruizione delle lezioni sono essenziali per il corretto 

completamento del corso. 

Servizi forniti  

L’iscrizione al corso e il regolare pagamento delle quote assicurano i seguenti servizi: 

 Lezioni in bacino delimitato e lezioni di teoria, in numero variabile in base al  

programma del corso. 

 Uso gratuito delle bombole e, limitatamente ai soli corse base, delle attrezzature ARA 

(GAV/Jacket e gruppo erogatori) durante le lezioni in acqua (in bacino delimitato e 

al mare). 

Servizi esclusi 

Gli allievi devono procurare le seguenti attrezzature personali: pinne, maschera, snorkel, 

cintura con pesi, muta, pedagno. Gli istruttori del corso forniranno indicazioni e consigli per 

l’acquisto di materiale idoneo. 

Per corsi avanzati o di specialità gli allievi devono disporre di GAV/Jacket e gruppo erogatori 

personali, inoltre di ogni altra attrezzatura eventualmente necessaria per lo specifico corso 

(ad es.: computer, bussola, muta stagna…) 



Immersioni di fine corso al mare 

Per i corsi che lo richiedono, la Sea Sub organizza l’uscita (o le uscite, in base alle necessità) 

al mare per effettuare le immersioni di fine corso.La partecipazione è vincolante per 

superare le prove in acque libere ed ottenere il brevetto. 

Il costo delle uscite al mare non è compreso nelle quote di iscrizione al corso ed è 

determinato in base al luogo prescelto, la durata in giorni e i costi effettivi da sostenere 

(spese di albergo, traghetti e transfer, servizi del centro Diving durante le immersioni, qualiad 

es. barca/gommone, personale di assistenza, ricarica bombole, ecc.) 

È richiesto il pagamento tempestivo delle specifiche quote entro le date indicate. 

Esonero di responsabilità 

La Sea Sub Modena è espressamente esonerata da ogni responsabilità e conseguente 

risarcimento, relativamente ad eventuali danni provocati degli allievi, a cose e persone, da 

fatti non dipendenti dalla propria volontà o ad essa non direttamente riconducibili. 

Art. 9 – Norme generali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme 

statutarie. 

 


