
  
  
         Pass         Brevet         EAN         MS       REPEATER: 
  

Cognome  ...............................................................  Nome  ............................................................  

Stato  ............................................................................................................................................................  

CAP  ...............................................................  Cittá  ............................................................  

Via  ............................................................................................................................................................  

Data di nascita  ...............................................................  Cellulare/ Tel.:  ............................................................  

E-Mail  ............................................................................................................................................................  

Livello brevetto  ............................................................... …………………………………..……… ..............................................  

N.tot.d´immersioni       Ultima immersioni.............................................................................................................. 

Hotel ..............................................................................      No. Camera ..................................................................                                                 

Data arrivo .................... .........................................................       Data partenza...................................................... 

 

Decochamber (7€) :   yes   no / Name of Insurance:…….…………………………………………………… 

Voucher from:  .....................................................   Voucher-No.:………………………………………. 

Voucher for:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Date      
 Course      
      
      
      
Date      
Course      
      
      
      

 Size No. Out at date: Back at date: 
Mask     
Snorkel     
Fins     
Regulator     
Jacket     
Suit     
Hood     
Computer     
SMB     

Box-No. 

Check in by: 

Computer Check in by: 

Miss paper & Check out 
date by: 

 



  
 
PROCEDURE DI SICUREZZA PER LE IMMERSIONI  
 
Chiunque partecipi ai programmi d’immersione di Coraya Divers si impegna a seguire le regole di sicurezza per le 
immersioni senza decompressione. Dovete quindi di seguire le indicazioni relative a queste regole e quelle relative alla 
protezione dell’ambiente marino impartite dalla direzione, dagli istruttori e dalle guide. Chi non si adeguerà alle regole 
potrà essere escluso dai nostri programmi di immersione senza alcun compenso o rimborso. In caso di incidente dovuto al 
mancato rispetto delle regole di sicurezza da parte di un subacqueo, egli verrà considerato responsabile per tutti i danni e i 
costi che potranno occorrere. 
 
Regole da seguire nel nostro centro immersioni: 
 
Io, ……………………………………………………………….dichiaro di aderire alle seguenti regole: 
 Devo presentare un certificato medico che attesti la mia idoneità alla pratica dell’immersione ricreativa.  

Fino ai 40 anni di età, il certificato medico deve essere non più vecchio di 2 anni. Oltre i 40 anni di età, il  
certificato medico deve essere non più vecchio di 1 anno. 

 Ascoltare attentamente i briefing e le indicazioni ed i consigli della direzione, degli istruttori e delle guide.  
 Non immergersi mai da soli 
 Aderire al sistema di coppia durante ogni immersione. 

 Pianificare le immersioni, incluse le comunicazioni, le procedure in caso di separazione dal compagno e le 
procedure d’emergenza. 

 Controllare spesso il mio consumo di aria e quello del mio compagno – la pressione minima residua nella bombola 
dopo la risalita deve essere di 40 bar. 

 Mantenere l’assetto positivo in superficie e regolare la quantità di zavorra prima dell’immersione per preservare 
l’ambiente marino. 

 Mantenete sempre l’assetto neutro durante tutta l’immersione. 
 Non immergersi mai senza computer subacqueo. Il profondimetro e l’orologio sono addizionali a  

quest’ultimo. 
 In accordo con le leggi locali, la massima profondità consentita è 30 metri. Solo se accompagnati da una  

guida del diving è possibile immergersi alla profondità massima di 40 metri. 
 Restare sempre all’interno dei limiti del Pianificatore di Immersioni Ricreative. Non pianificare mai  

immersione che necessitino di tappe di decompressione. In ogni caso fare una Sosta di Sicurezza di  
almeno 3 minuti a 5 metri. 

 Mantenere in ordine la mia attrezzatura o quella presa a noleggio e fare sempre il controllo pre- 
immersione col mio compagno. 

 In accordo con le leggi locali, è vietato l’uso dei guanti!  
 Mantenere un buono stato di salute fisica e mentale per le immersioni. Evitare di immergersi sotto  

l’effetto di alcool o droghe. 
 Bere molta acqua durante la giornata per evitare la disidratazione (almeno 3 litri). 
 Programmare l’ultima immersione in modo che trascorrano almeno 24 ore prima di volare su un velivolo  

pressurizzato per trasporto passeggeri. 
 In accordo con le leggi locali, i subacquei con meno di 25 immersioni certificate devono immergersi con  

una guida. Il costo della guida subacquea è di 5€ per immersione. 
 Coraya Divers si riserva il diritto di cambiare i luoghi di immersione a seconda delle condizioni meteo  

senza alcun preavviso. 
 
ESENZIONE DI RESPONSABILITA’ E ASSUNZIONE DEL RISCHIO 
Comprendo e accetto che ne Coraya Divers ne il suo personale possono essere ritenuti responsabili per qualunque tipo di 
ferita, morte o danno a me ed ai miei familiari, eredi o delegati, che possa occorrere come risultato della mia partecipazione 
a questo programma di immersioni o come risultato di negligenza da parte di chiunque, anche non direttamente coinvolto, 
sia in modo attivo che passivo. Mi ritengo inoltre personalmente responsabile per qualunque danno o perdita 
dell’attrezzatura affidatami a noleggio da Coraya Divers. Il centro immersioni non verrà ritenuto responsabile in caso di 
perdita o danno della mia attrezzatura personale. Dichiaro di aver letto la suscritta liberatoria e che ho avuto soddisfacenti 
risposte alle mie domande. 
 
 
Data:   ...........................................  Nome e Cognome:  ...........................................  Firma:  ................................. 
 
 
Firma del genitore, affidatario o tutore:   


