
Modulo Iscrizione  versione 13 – Gennaio 2019 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI PER ATTIVITÀ 

SUBACQUEA A.R.A. 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
Nato/a __________________________________________ il ___________________________ 
 
Codice Fiscale_________________________________________________________________ 
 
Residente in ________________________________________ CAP ______________________ 
 
Via __________________________________________________________________________ 
 
Tel. _____________________________ e.mail _______________________________________ 
 
Sei già in possesso di un brevetto:       Sì      No Didattica/Grado:__________________________ 
 
Chiedo di partecipare al corso per sommozzatore SSI con la Scuola ASD Giannutri con sede in Strada San 
Michele 111,12042 BRA(CN). 
 

 CORSO IMPORTO DESCRIZIONE Mare  P 

 Snorkeling € 130,00 Per Ragazzi e Adulti abilita alla conoscenza del mare. 1gg €   70,00  

 APNEA Junior € 250,00 Per ragazzi dagli 8 ai 14 Anni, abilita fino alla profondità di 5 mt 1gg € 100,00  

 APNEA SENIOR € 320,00 Per Adulti Abilita fino alla profondità di 5 mt 1gg € 100,00  

 Scuba Ranger € 340,00 Per ragazzi/e con età compresa tra 8/10 anni  non compiuti, abilita alle immersioni in 

Piscina alla prof. Max di 5 mt con Professional 

Nessuna Zero 

 

 

 Upgrade da SR 
a JSD 

€ 150,00 Per ragazzi di età compresa tra i 10 e 15 anni non compiuti,abilita alle immersioni 
ricreative fino a 12  Mt in Mare con un Professional 

2 gg € 170,00  

 JSD 
 

€ 290,00 Per Ragazzi/e con età compresa tra 10/15 anni non compiuti,abilita alle immersioni 

ricreative in curva di sicurezza fino a 12 mt max. con professional. 

2 gg € 170,00  

 Upgrade da  
JSD a OWD 

€ 100,00 Per ragazzi/e dal 15 anno di età e adulti Upgrade dal brevetto di 12 mt. Al Brevetto 
OWd da 18 Mt in coppia 

1 gg € 110,00  

       

 OWD € 270,00 Per ragazzi/e dal 15 anno di età e adulti. Abilita alle immersioni ricreative in curva di 

sicurezza fino a 18 mt in coppia.. 

2 gg € 190,00  

 Advanced € 440,00 Abilita il subacqueo OWD alle immersioni in profondità fino a 40 mt. Comprende le 
Specialità: Deep, Scarsa Visibilità e notturna, Navigation, Assetto.  

3 gg gnn 
1 gg bgg 

€ 440,00 

€ 110,00 

X 

       

 Dive master  
 
 
 
Dive Master Pro 

€ 700,00 
€ 800,00 
€ 900,00 
€ 990.00  
€ 500,00 

4 specialità 

5 specialità 
6 specialità 

8 specialità 
Per diventare professionista 

Da 

definire 
Da 

definire 

 

   SPECIALITY DIVING COURSE    

 Dry Suit € 200,00  Abilità il subacqueo esperto all’uso della Muta Stagna. 1 gg € 150,00  

 NITROX 
EAN32/36 

€ 250,00 Abilita all’uso delle miscele Arricchite di Ossigeno fino 40% 1 gg  € 200,00  

 Stress and 
Rescue 

€ 200,00 Questo corso ti insegna le abilità e le conoscenze necessarie per riconoscere e 

affrontare lo stress, prevenire gli incidenti e reagire appropriatamente 

1 gg € 120,00  

 Night/Limited 
Visibility 

€ 200,00 le abilità e le informazioni necessarie per immergersi in sicurezza e nel maggior 

confort possibile, di notte o in condizioni di scarsa visibilità. 

1 gg € 120,00  

 Navigation € 250,00 Questo corso ti fornirà le abilità e le conoscenze necessarie per orientarti in 

immersione, in maniera sicura e confortevole. 

1 gg € 120,00  

 Wreck Diving € 250,00 Molti dei più bei siti d'immersione in mare hanno reef artificiali o relitti che sono 

affondati nel corso del tempo 

2 gg € 290,00 X 

 Deep Diving € 250,00 Molti fantastici siti d'immersione si trovano in acque profonde. Senza l'adeguato 

addestramento, questo tipo di immersioni ti metterebbe in una condizione di rischio 

2 gg € 290,00 X 

 REACT RIGHT € 300,00 React Righ è il corso di addestramento alle emergenze di SSI e comprende i seguenti 

argomenti essenziali: Valutazione Primaria, First Aid & BLS, Tecniche di 
Stabilizzazione 

NN NN  

 PERFECT 
BUOYANCY 

€ 200,00 Vuoi migliorare il controllo dell'assetto, ridurre il tuo consumo d'aria o muoverti senza 

sforzi sul fondale? 

2 gg € 290,00  X 

Sono venuto/a a conoscenza della scuola subacquea ASD GIANNUTRI  mediante: 

 Sito web  Facebook  Instagram 

 Amici/Passa Parola  Pubblicità/Volantini  Informazione Piscina 

Tutti i brevetti rilasciati dall’ ASD GIANNUTRI  hanno validità internazionale,  

  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Scuola Sommozzatori Italia- ASD GIANNUTRI Strada san Michele 111,  12042 Bra (CN) 
Cell.3920622501 – info@asd-giannutri.eu -  WWW.ASD-GIANNUTRI.EU –                   Seguici su:    

1. Per partecipare alle iniziative organizzate dall’ASD GIANNUTRI occorre essere in regola con il tesseramento dell'anno in corso e quindi avere 

versato la quota associativa annuale consistente in 50 € e avere compilato e consegnato in originale il certificato medico di idoneità all'attività 

subacquea non agonistica. 

2. Gli iscritti ai corsi organizzati dall’ASD GIANNUTRI, sono soci fino alla fine dell’anno dell’iscrizione 

3. La tessera associativa ha scadenza annuale al 31/12 di ogni anno. 

4. Sono ammessi a partecipare ai corsi subacquei i soci tesserati che presentino i requisiti minimi di età e di attitudini previsti per il corso che 
intendono frequentare, così come determinati dall’agenzia didattica di riferimento. 

5. I tesserati, sia durante la partecipazione a un corso subacqueo, sia in occasione delle iniziative con scopo ricreativo, sono tenuti a osservare le 

regole di comportamento specifiche comunicate dagli istruttori e dalle guide responsabili. 
6. Durante lo svolgimento dei corsi e nelle uscite in acque libere i tesserati sono responsabili delle attrezzature affidate. Sono tenuti a verificarne 

prima del loro utilizzo il corretto funzionamento esonerando quindi ASD GIANNUTRI da responsabilità per il loro malfunzionamento. I 

tesserati sono altresì responsabili per il danneggiamento o la perdita delle stesse. 
7. In occasione delle immersioni in acque libere i soci sono tenuti a restare entro i limiti di profondità consentiti dal loro brevetto e a osservare 

limiti - sia di profondità sia di comportamento - eventualmente più restrittivi comunicati dall'istruttore o guida di riferimento per quella specifica 

immersione. 
8. Per ogni corso subacqueo viene determinato dalla scuola il calendario delle immersioni finali di certificazione in acque libere con il relativo 

prezzo. Nel caso in cui chi partecipa al corso chieda di definire un calendario diverso da quello stabilito per le proprie immersioni di fine corso 

si prevede un costo aggiuntivo di 60 € 
9. Gli acconti versati per la partecipazione a gite ricreative, esercitazioni di fine corso  in caso di mancata partecipazione non saranno restituiti. 

10. La quota d’iscrizione del corso è da versare al momento dell’iscrizione, la quota di partecipazione alle gite o esercitazioni deve essere versata 1 

mese prima. 
11. Eventuali assenza nei giorni assegnati al corso potranno essere recuperate successivamente con un costo aggiuntivo di € 30,00 per sera. 

 

Dichiaro inoltre di conoscere ed impegnarmi a rispettare i seguenti punti: 

12. Fornire certificato medico di buona salute, con almeno 6 mesi di validità o con una validità superiore alla data della 
certificazione in mare comunicata dalla scuola 

13. Immergermi in buone condizioni psicofisiche. 

14. Immergermi lontano dai pasti. 

15. Non immergermi senza l’opportuno controllo dell’istruttore. 

16. Attenermi a tutte le prescrizioni del corso. 

17. Fornire una fototessera per la certificazione finale. 
 
Bra, Il _____________________                   Firma _____________________________________ 
 

PRIVACY/GDPR 
Trattamento dei miei dati personali alla Scuola Sommozzatori Italia ASD GIANNUTRI per finalità attinenti ai servizi offerti, ai sensi del D.Lgs 
196/2003,del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 Esonero da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che si potranno verificare durante lo svolgimento della prova sub, sia gli organizzatori sia i 
responsabili di piscina nonché la SSI. 
 
                  Do il consenso                      nego il consenso 
 
Data __________ Firma _____________________ 
 
N.B. se minore, è richiesta l’autorizzazione dei genitori (o chi ne fa le veci) 
 
Data ____________ Nome e Cognome del Genitore __________________________ Firma del genitore ________________________ 
 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 
d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet e pagine dei social della Società ASD 
GIANNUTRI , su carta stampata e/o su qualsiasi  altro  mezzo  di  diffusione,  nonché  autorizza  la  conservazione  delle  foto  e  dei  video  stessi  
negli archivi  informatici  della Società  e  prende  atto  che  la finalità  di  tali  pubblicazioni  sono meramente  di carattere informativo ed 
eventualmente promozionale. La  presente  liberatoria/autorizzazione  potrà  essere  revocata  in  ogni  tempo  con  comunicazione  scritta  da 
inviare via posta comune o e-mail. 
 
                  Do il consenso                     nego il consenso 
 
Data __________ Firma _____________________ 
 
N.B. se minore, è richiesta l’autorizzazione dei genitori (o chi ne fa le veci) 
 
Data ____________ Nome e Cognome del Genitore __________________________ Firma del genitore ________________________ 
 
Quota iscrizione (Euro): ……………  

 

mailto:info@asd-giannutri.eu
http://www.asd-giannutri.eu/

