ASSOCAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA THETIS SUB
Via Pasubio, 9 – 38057 Pergine Valsugana (TN)
thetis.sub@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE PER I CORSI FEDERALI MINISUB
Generalità del corsista
Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Luogo di nascita
Codice Fiscale:

Parte riservata all’Associazione
Data iscrizione:
Tessera sociale:
Tessera FIPSAS:
N.° brevetto:

Prov.:
Residenza

Via
CAP:

Cert. medico 

n.
Prov.:

Loc.

Scadenza:

Telefono e mail

Acconto:
data:
Saldo:
data:

abitazione:
lavoro:
cellulare genitore:
cellulare ragazzo:
e-mail:

I dati raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione e non verranno in alcun modo diffusi a
terzi. In relazione al trattamento dei suddetti dati, l’interessato gode, nei confronti dell’Associazione dei diritti di informazione, comunicazione, aggiornamento, rettifica e
cancellazione, nonché d’opposizione al trattamento degli stessi, ai sensi del GDPR – Regolamento U.E. n. 679/2016.

Il sottoscritto __________________________________in qualità di ________________________ del sopra citato minore
chiede l’ammissione dello al corso Minisub per l’ottenimento del brevetto di:
PMAr1 (MiniAra “1 Stella Marina”)

PMArJ (MiniAra “Jacket)

PMAr2 (MiniAra “2 Stelle Marine”)

PMAP _ (MiniApnea)

PMAr3 (MiniAra “3 Stelle Marine”)

Altro: ……….……………….…………….…..

Dichiara di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte il “Regolamento dei corsi Federali per Apneisti e Subacquei” nonché
le norme specifiche previste per i corsi Minisub organizzati dalla Società di cui si rilascia copia.
Dichiara di essere stato informato dei potenziali rischi delle immersioni con autorespiratore (barotrauma auricolare e polmonare).
Dichiara altresì di essere stato informato che le seguenti patologie possono produrre effetti pericolosi durante l’immersione con
autorespiratore:
-

apparato uditivo (otiti frequenti, labirintiti)
apparato respiratorio (asma, allergie, pneumotorace, bronchiectasia ecc.)
apparato circolatorio (cardiopatie in genere)
disfunzioni epatiche (anemie, coagulopatie, emoglobinopatie)

- apparato endocrino (diabete, iper o ipotiroidismo)
- apparato neurologico (svenimento, epilessia, …)
- spiccata emotività, disturbi comportamentali

Solleva da ogni e qualsiasi responsabilità la FIPSAS, la Direzione del Corso, gli Istruttori e l’Associazione Sportiva Dilettantistica
THETIS SUB per quanto possa accadergli durante il corso stesso.

Data ……………..…………

firma del genitore del minore ………………………………………….

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA THETIS SUB
REGOLAMENTO DEI CORSI FEDERALI PER APNEISTI, SUBACQUEI E
SOMMOZZATORI SPORTIVI
ESTRATTO PER CORSI MINISUB
Art. 1

L’Associazione Sportiva Dilettantistica THETIS SUB (di seguito definita per brevità Associazione), organizza corsi federali di apnea
e con autorespiratori (A.R.) per l’ottenimento dei brevetti FIPSAS, secondo la didattica e le Norme Federali definite dalla
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA’ SUBACQUEE.

Art. 2

L’età minima per il conseguimento dei brevetti Minisub è di: 4 anni per BabySub, 8 anni per MiniApnea, 10 anni MiniAR.

Art. 3

Il costo del corso, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, comprende oltre alla normale attività didattica:
- tessera sociale per l’anno in corso;
- tessera FIPSAS per l’anno in corso (comprensiva di assicurazione);
- brevetto FIPSAS;
- entrata in piscina negli orari e negli spazi acqua concessi all’Associazione;
- supporti didattici obbligatori;
- utilizzo degli autorespiratori ed attrezzature specifiche in piscina ed in acque libere.

Art. 4

Per l’ammissione dei corsi è necessario presentare:
- modulo di iscrizione al corso fornito dall’Associazione debitamente compilato in ogni sua parte e controfirmato da un genitore
o da chi ne fa le veci;
- certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportive di tipo non agonistico;
- ricevuta del versamento della quota di iscrizione al corso;
- brevetto del grado immediatamente inferiore (solo per corsisti che abbiano già frequentato corsi precedenti).

Art. 5

Non verranno per nessun motivo rimborsate le quote di iscrizione già versate. Qualora l’allievo, per gravi motivi non prevedibili sia
costretto ad interrompe il corso, i genitori potranno accordarsi con la direzione dell’Associazione per una riduzione della quota di
iscrizione ad un eventuale corso successivo.

Art. 6

L’allievo è tenuto ad una regolare frequentazione del corso seguendolo con la necessaria diligenza ed assiduità secondo il calendario
stabilito rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni; l’assenza protratta anche in modo non continuativo per un numero
superiore al 50 % delle lezioni non da diritto al conseguimento del brevetto previsto per il livello di corso frequentato.

Art. 7

Il genitore o chi ne fa le veci dovrà:
provvedere personalmente o tramite persona specificatamente delegata alla consegna ed al prelievo dell’allievo secondo
modalità concordate con l’Istruttore e dare tempestiva comunicazione scritta di eventuali variazioni;
comunicare tempestivamente all’Istruttore eventuali malesseri e/o indisposizioni che possono sconsigliare l’ingresso in acqua
dell’allievo.
non interferire con il normale svolgimento delle lezioni.

Art. 8

Il genitore o chi ne fa le veci dovrà adoperarsi affinché il minore durante le lezioni:
si attenga scrupolosamente alle indicazioni dell’Istruttore;
non si allontani per nessun motivo senza il consenso dell’Istruttore;
mantenga un comportamento educato e responsabile nei confronti dei compagni, degli Istruttori e del personale addetto alla
piscina;
usi con cura le attrezzature della Società;
non faccia uso di oggetti o effetti personali che non abbiano attinenza con l’attività svolta (ad esempio soldi, cellulari,
apparecchiature elettroniche, ecc.), esonerando sin d’ora l’Istruttore ed i suoi collaboratori da qualsiasi responsabilità circa lo
smarrimento, il furto o il danneggiamento di tali oggetti, il cui controllo andrebbe a discapito delle attività stesse.

Art. 9

Il genitore o chi ne fa le veci è a conoscenza e accetta che l’inosservanza delle norme indicate agli Art. 7 e 8 può comportare
l’allontanamento dell’allievo dal corso senza che ciò comporti la restituzione della quota di iscrizione versata.

Data ………………………

firma di presa lettura e accettazione
del genitore del minore
……..…………………………….….

Autorizzazione particolare:
Autorizzo il minore a rientrare autonomamente a casa al termine delle lezioni, liberando così gli operatori della società e la società stessa da ogni
responsabilità in merito

Data ………………………

firma del genitore del minore

……….…………………………….

