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ALLEGATO 2 

 
SCARICO DI RESPONSABILITA’ PER SUPPORTO LOGISTICO D I SUPERFICE 

 
Io sottoscritto/a  nome………………………………… cognome………………….………………… nato/a 
……………………… il …/…/……, Residente in ………………..………………………, via 
……………………………..….….… n°……, tel……………………..………………………. @-
mail………………..….……………………………………………………….……….………….,  
Brevetto n°………………….. Didattica……...........….. Grado … n° immersioni……..., data ultima 
immersione………...….……….. 
 

intendendo usufruire, in qualità di socio, dell’imbarcazione M/S Artiglio, come supporto logistico di 
superfice, per compiere attività subacquea e con la presente scrittura 
 

DICHIARO : 
 
1. di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità all’attività subacquea in corso di validità. 
2. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’immersione. 
3. di non aver assunto e di non assumere, nelle 48 (quarantotto) ore precedenti l’immersione, 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 e imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività 
subacquea che, come sono perfettamente a conoscenza, può anche essere foriera di danni permanenti 
alla salute sino a provocare la morte. Mi assumo quindi tali rischi in maniera consapevole, dichiarando 
di essere perfettamente a conoscenza e di essere stato informato circa le cause, i rischi e i rimedi relativi 
a: 
a. barotraumi e le tecniche di compensazione dell'orecchio, della maschera e del GAV; 
b. le patologie da decompressione (MDD, EGA ecc), velocità di risalita, soste di sicurezza e tappe di 

decompressione; 
c. la narcosi d'azoto; 
d. l' affanno; 
e. l'asfissia; 
f. le immersioni con scarsa visibilità e notturne; 
g. le immersioni in corrente e nel blu; 
h. le immersioni profonde; 
i. le immersioni su relitti; 
j. l'utilizzo delle bombole ad aria compressa; 
k. l'orientamento subacqueo. 

5. di conoscere e di attenermi prima, durante e dopo l’immersione, a tutte le norme, leggi, disposizioni di 
sicurezza e limitazioni concesse e relative alla tecnica dell’immersione subacquea sportiva, anche in 
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considerazione del brevetto subacqueo posseduto nonché del mio livello di addestramento e di 
esperienza. 

6. di uniformarmi nel sistema di coppia per tutta l’immersione e a pianificare preventivamente la stessa 
con il mio compagno, includendo i sistemi di comunicazione, le procedure per il ritrovamento del 
compagno in caso di separazione e le procedure di emergenza, di essere in possesso di boa di 
segnalazione (pedagno) lanciabile durante l’immersione in caso di emergenza. 

7. di osservare e rispettare le leggi nazionali, le disposizioni e limitazioni impartite dal personale 
dell’imbarcazione riguardo le operazioni di discesa e di risalita, alloggiamento e uso dell’attrezzatura 
propria e della barca. 

8. di effettuare tutte le immersioni entro i limiti imposti dalla curva di sicurezza, sia che si utilizzi un 
computer subacqueo sia che si utilizzino le tabelle di immersione tradizionali. 

9. di effettuare tutte le immersioni con equipaggiamento e attrezzatura idonea ed in perfetto stato di 
efficienza e manutenzione. 

10. di non praticare, durante l’immersione, alcun tipo di pesca, né di prelevare oggetti od organismi marini. 
 

DICHIARO INOLTRE 
 
11. di assumermi sin da ora ogni 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 di buona tecnica 
dell’immersione od obiettivamente irresponsabile. 

12. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare il Club Subacqueo Artiglio Viareggio, i 
suoi istruttori e soci, 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 d’immersione svolta, ivi compreso il trasporto dell’imbarcazione prima, durante e dopo 
l’immersione. 

13. di prendere atto che, in caso di partecipazione all’immersione di uno o più soci esperti subacquei del 
Club Subacqueo Artiglio Viareggio, con qualsiasi titolo e grado di formazione, tali soci subacquei 
potranno illustrare le caratteristiche del fondale, facilitarne l’osservazione nel rispetto dell’habitat 
circostante, ma in nessun caso programmare le immersioni e sorvegliare i partecipanti i quali dovranno, 
autonomamente ed indipendentemente, come coppia, rispettare le norme di sicurezza previste dal 
proprio brevetto in loro possesso, immergendosi sotto la propria responsabilità sia per i tempi che per le 
profondità. 

14. di autorizzare il Club Subacqueo Artiglio Viareggio, ad organizzare, in caso di necessità, un pronto 
intervento con eventuale trasferimento ai Centri Ospedalieri o Iperbarici specializzati per effettuare, ove 
prescritto dai medici preposti, un trattamento iperbarico, impegnandomi fin da ora a provvedere o 
rimborsare le spese sostenute e/o da sostenere. 

15. di escludere altresì, ogni responsabilità della società per danni a cose ovvero per distruzione, furto o 
smarrimento delle stesse anche se depositate presso l’imbarcazione. 

16. 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 il mio 
compagno in una situazione di pericolo durante l’immersione. 

17. di avere attentamente letto il regolamento di bordo del M/S Artiglio e di accettare senza riserve quanto 
ivi previsto. 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
Viareggio ________________ firma _____________________________________________ 
 


