REGOLAMENTI SOCIALI - CLUB-REGLEMENTE

NORME D’AMMISSIONE
E REGOLAMENTO PER SOMMOZZATORI CON E SENZA ARA

1. L’appartenenza alla Sezione subacquea da diritto ai soci del Club Nautico Sassalto di praticare l’attività
subacquea e di far uso del materiale tecnico subacqueo sociale.
2. L’età minima richiesta per sommozzatori con ARA è di 12 anni.
3. La richiesta di ammissione alla Sezione subacquea Corallo Sub dev’essere formulata per iscritto tramite
il relativo modulo e comporta l’affiliazione al Club Nautico Sassalto.
4. La tassa d’iscrizione è quella applicata dal Club Nautico Sassalto al momento della richiesta
d’affiliazione.
5. Il/La richiedente dovrà presentare un certificato medico, risalente a non più di 12 mesi, comprovante
l’idoneità alla pratica dello sport subacqueo.
6. Per la pratica dell’attività subacquea viene richiesto un parco materiale personale minimo composto da:
maschera, pinne, aeratore, cintura con relativa zavorra e possibilmente una muta adatta.
Il/La socio/a che intraprende l’immersione con ARA si impegna ad acquistare il proprio materiale entro
breve termine, così da permettere ad altri nuovi soci di poter usufruire del materiale di proprietà del
Club.
7. Per l’istruzione e le competenze del sub vigono unicamente le norme emanate della Federazione
Svizzera di Sport Subacquei (FSSS).
8. E’ auspicabile che ogni socio/socia praticante l’attività subacquea sia validamente affiliato/a alla FSSS
e aver sottoscritto il presente regolamento. Chi non è validamente iscritto alla FSSS è tenuto ad essere
opportunamente assicurato per i rischi di responsabilità civile verso terzi
9. Colui/Colei che non si attiene alle norme stabilite dalla FSSS e dei regolamenti interni sarà tenuto a
giustificare il suo operato e sarà eventualmente passibile di espulsione dalla Sezione subacquea.
10. In caso d’immersioni speciali (lavori, laghetti alpini, fiumi, profondità particolari, ecc.) è obbligatoria la
presenza o la preventiva consultazione d’un monitore della Sezione subacquea.
11. L’uso del compressore e del natante di servizio sono soggetti al rispetto degli specifici regolamenti.

Letto e approvato:
_____________________
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