
							

	 	 																																		 		

MODULO	DI	SCARICO	DI	RESPONSABILITÁ	
	

Io	sottoscritto/a		Cognome________________________Nome___________________________residente	a_____________________	
in	via_____________________cap____________prov______	tel.abitazione_________________	cellulare______________________	
E-mail_________________________________________________________________________	

DICHIARO	
	
1.	 di	essere	in	possesso	di	certificazione	medica	per	l’idoneità	dell’attività	sportiva	agonistica o non agonistica
	
2.	 di	essere	in	condizioni	psicofisiche	idonee	per	l’attività,	
	
3.	 di	non	aver	assunto	e	di	non	assumere	nelle	48	ore	precedenti	l’attività	sostanze	stupefacenti	e/o	psicotrope,	
	 di	non	essere	sotto	l’effetto	di	farmaci,	di	non	aver	ecceduto	nel	consumo	di	bevande	alcoliche	e	cibo,	
	
4.		 di	 essere	 a	 conoscenza	 dei	 rischi,	 prevedibili	 ed	 imprevedibili,	 connessi	 alla	 pratica	 dell’attività	 pur	 non	
	 potendosi	considerare	tale	un’attività	potenzialmente	pericolosa.	
	

DICHIARO	INOLTRE	
	
5.	 di	 assumermi	 sin	 da	 ora	 ogni	 e	 qualsiasi	 responsabilità	 riguardo	 la	 mia	 persona,	 per	 danni	 personali	 e/o	
	 procurati	ad	altri	(e/o	a	cose)	a	causa	di	un	mio	comportamento	non	conforme	alle	norme,	
	
6.	 per	 me,	 nonché	 per	 i	 miei	 eredi	 e/o	 aventi	 causa,	 di	 sollevare	 la	 a.s.d.Trieste	 Sommersa	 Diving	 i	 suoi	
	 collaboratori	o/e	dipendenti,	nonché	i	loro	eredi	e/o	aventi	causa	da	ogni	responsabilità	per	lesioni,	morte	e/o	
	 qualsivoglia	 danno	 (anche	 causato	 da	 terzi),	 dovesse	 derivare	 alla	 mia	 persona	 in	 occasione	 ed	 a	 causa	
	 dell’attività	svolta	durante	la	manifestazione	Mare	Nordest	nel	giorno	10 Giugno 2018, 	
	
7.	 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	 i	 miei	 compagni	 in	 una	
	 situazione	di	pericolo.	Agli	effetti	degli	artt.	1341	e	1342	del	Codice	Civile,	dichiaro	di	approvare	specificamente	
	 i	punti	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	della	presente	scrittura.	
	

AUTORIZZO	INOLTRE	
	
8.	 la	a.s.d.Trieste	Sommersa	Diving	a	pubblicare	le	mie	foto,	scattate	durante	la	manifestazione,	sul	sito	internet,	
                 pagina e profilo Facebook di loro competenza per uso esclusivamente divulgativo.			
	
Luogo	e	data_________________	Firma_______________________	

	

AUTORIZZAZIONE	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	
Decreto	legislativo	30	giugno	2003,	n.	196	-	Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	Autorizzo,	secondo	quanto	previsto	dal	
D.Lgs.n.196/03,	il	trattamento	dei	miei	dati	personali	da	parte	della	A.S.D.	“Trieste	Sommersa	Diving”.	Dichiaro	inoltre	di	conoscere	
che	 mi	 saranno	 garantiti	 tutti	 i	 diritti	 così	 come	meglio	 specificati	 all’art.7	 (“Diritto	 di	 accesso	 ai	 dati	 personali	 ed	 altri	 diritti	 ”)	
D.Lgs.n.196/03.	Che	ai	sensi	dell’articolo	4	lettera	“g”	quale	“responsabile	del	trattamento”	è	nominato	il	Sig.	Roberto	Bolelli,	legale	
rappresentante	 dell’Associazione.	 Che	 i	 miei	 dati	 personali	 saranno	 conservati	 su	 supporto	 elettronico	 e/o	 cartaceo	 e	 che	 il	
trattamento	 dei	 dati	 avverrà	 in	modo	 idoneo	 a	 garantire	 la	 sicurezza	 e	 la	 riservatezza	 e	 potrà	 essere	 effettuato	 anche	 attraverso	
strumenti	automatizzati	 che	consentano	 la	memorizzazione,	 la	gestione	e	 la	 trasmissione	degli	 stessi	 sempre	nei	 limiti	e	ai	 fini	del	
corretto	svolgimento	dell’attività	dell’Associazione.	

□	accetto					□	non	accetto	
	
Luogo	e	data_________________	Firma_______________________	



							

	 	 																																		 		

	

Alcune	nozioni	per	una	buona	riuscita	della	Pulizia	Fondali	

La	pulizia	dei	fondali	aiuta	a	proteggere	l’ambiente	marino.	Fate	particolare	attenzione	quando	pulite	i	fondali.	Adottate	
le	“buone	pratiche”	qui	descritte	per	evitare	di	danneggiare	il	delicato	ecosistema.		

PIANIFICATE	L’IMMERSIONE	
	
Immergetevi	sempre	con	un	compagno.	Controllate	in	anticipo	la	vostra	attrezzatura	e	concordate	i	segnali	da	utilizzare	
sott’acqua.	
Assicuratevi	che	le	condizioni	metereologiche	e	dell’acqua	siano	tali	da	rendere	l’immersione	sicura	per	i	sommozzatori	
e	le	creature	marine.	
	

PREPARAZIONE	
	
Oltre	alla	normale	attrezzatura,	i	subacquei	necessitano	di:	Sacche	a	reticella	o	ceste	apposite.	Guanti	per	proteggersi	da	
rifiuti	e	oggetti	appuntiti.	Cesoie	o	forbici	per	tagliare	le	lenze	e	le	lattine.	
	

REGOLE	PER	L’IMMERSIONE	
	
Lavorate	 lentamente	e	meticolosamente.	Mantenersi in buon assetto per evitare di toccare il fondale.
Controllate il vostro assetto poichè i rifiuti raccolti aumentano il vostro peso. 
Controllate	 che	 la	 vostra	 attrezzatura	 sia	 ben	 fissata	 e	 tenete	 la	 sacca/cesta	 in	 modo	 che	 nulla	 venga	 trascinato	 o	
rimanga	impigliato	nel	fondale.	
Fate	in	modo	che	ci	sia	un	sommozzatore	che	raccoglie	i	rifiuti	mentre	un	altro	tiene	aperta	la	sacca/cesta.		
Mettete	pezzi	di	vetro,	aghi	e	ami	dentro	altri	rifiuti	per	evitare	di	ferirvi.	
Non	tentate	di	rimuovere	oggetti	che	non	potete	sollevare	con	facilità.		
SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AI RESPONSABILI SE TROVATE MATERIALE BELLICO O TOSSICO: NON TOCCATE.
	

CHE	COSA	RIMUOVERE	E	CHE	COSA	LASCIARE	
	
Fate	attenzione	a	non	rimuovere	oggetti	che	sono	stati	incorporati	nel	fondale	marino.	
	
CONTROLLATE	PRIMA	DI	METTERE	VIA	
	 Prima	di	rimuovere	un	oggetto,	assicuratevi	che	non	ci	sia	niente	di	vivo	sopra	o	dentro	di	esso.	
	 Non	rimuovete	bottiglie	coperte	di	materiale	vivente.	
	 Aprite	le	lattine	per	assicurarvi	che	non	ci	sia	nulla	di	vivo	al	loro	interno.	
	 Vuotate	in	prossimità	del	fondale	sabbia	e	depositi	contenuti	in	bicchieri	e	lattine.		
	
CHE	COSA	LASCIARE	
	 Oggetti	“attaccati”	al	fondale	o	incrostati	di	materiale	di	deposito.	
	 Oggetti	su	cui	si	siano	depositate	creature	viventi.	
	 Oggetti	pericolosi.	
	 Oggetti	pesanti:	non	utilizzate	il	vostro	GAV	o	giubbetto	ad	aria	per	sollevare	oggetti	pesanti.	
	 Taniche	di	metallo	e	contenitori	che	possono	contenere	materiali	pericolosi.		
	
LENZA	DI	PLASTICA	
	 Non	cercate	di	tirare	la	lenza	per	liberarla.	Tagliatela	e	rimuovetela	a	pezzi	per	evitare	di	danneggiare	organismi	
	 che	vivono	intorno	a	essa.		
	 Utilizzate	cesoie	o	forbici	invece	del	coltello.	
	 Avvolgete	la	lenza	intorno	a	un	oggetto	o	alla	vostra	mano	per	controllare	il	movimento.	
	

	

Dichiaro	di	aver	letto	e	capito	quanto	sopra.			Firma_______________	data_____________	




