Libeccio Tek Diving - Società sportiva dilettantistica a.R.L.
PIVA 11869870011
Piazzale J.F.Kennedy 1, 16129

Il/la sottoscritta (nome/cognome)
Con la presente dichiarazione manifesta irrevocabilmente la mia volontà di ritenere Libeccio Tek Diving società sportiva dilettantistica a
responsabilità limitata e tutti i suoi collaboratori (di seguito denominati come Parti Esentate) indenni da qualsiasi responsabilità per eventi
comunque connessi alla partecipazione delle attività ed in particolar modo alle immersioni subacquee, [in qualunque modo eseguite,
ricreative o tecniche, con l’uso di ARA o di rebreather, respirando Aria, Nitrox, trimix o Heliair, Heliox ecc] che possono comportare
pregiudizio e danno alla mia salute, integrità fisica e vita oltre a danni a cose di mia appartenenza e/o di terzi. Rinuncio a qualsiasi diritto
nei confronti del Parti Esentate dando atto che la mia partecipazione all’immersione non è connessa ad alcun contratto.

Dichiaro:
1.Di essere pienamente consapevole dei rischi e del potenziale pericolo per la mia salute e per la mia vita rappresentato
dall’immersione subacquea, condotta con uso di autorespiratori ad aria, rebreather di qualunque e modello e marca, respirando
miscele di aria, aria arricchita (EANx) e miscele tecniche (Trimix, Heliox, ecc ...) ove non eseguite con il corretto addestramento
e secondo le procedure appropriate.
2. Dichiaro inoltre di essere consapevole che l’attività delle guide, degli istruttori e dei collaboratori in genere del Libeccio Tek
Diving è limitata a realizzare le condizioni migliori per eseguire l’immersione con il massimo grado di sicurezza possibile e che il
sottoscritto/a è l’unico/a responsabile della sua incolumità personale nell’ambito di un corretto piano d’immersione.

Dichiaro inoltre:
3. Di essere in buono stato di forma fisica, di non aver assunto farmaci, droghe o alcool nelle 24 ore precedenti l’immersione
4. Di aver avuto un’alimentazione adeguata e non eccessiva nelle ore precedenti l’immersione
5. Di possedere un brevetto per immersione sportiva, riconosciuto in campo internazionale, con l’abilitazione ad effettuare
l’immersione pianificata
6. Di possedere un certificato medico che attesti la mia idoneità all’attività subacquea in corso di validità come da normativa
vigente
7. Di essere in possesso, in caso d’immersione con penetrazione in un relitto, di un brevetto specifico per le immersioni sui relitti
(Wreck Diver o equivalente/superiore )
8. Di attenermi scrupolosamente al piano d’immersione e di non superare la profondità per la quale i miei brevetti mi abilitano
9. Di fornire informazioni veritiere e corrette circa le certificazioni possedute
10. Di essere personalmente responsabile per il corretto funzionamento del mio equipaggiamento personale, per il suo corretto
utilizzo e per l’adeguatezza dello stesso in relazione all’immersione programmata
11. Di attenermi scrupolosamente, alle ordinanze n. 305/99 (Regolamento Haven), n. 229/98 e 75/14 del 14/04/2014 della
Capitaneria di Porto di Genova, alle direttive del Libeccio Tek Diving i cui responsabili avranno facoltà in qualunque momento di
non autorizzare la mia immersione in caso di mia non idoneità

Agenzia Didattica
Tipologia di immersione

Livello
Ricreativa

Tecnica

Punto di immersione

Tempo di immersione programmato (in minuti)

Max profondità consentita dal brevetto

Miscela di immersione: %O2

%He

Miscele decompressive/bailout 1) %O2

%He

2) %O2

%He

3) %O2

%He

4) %O2

%He

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,1

Genova, (data)

Firma ___________________________________________

