A.S.D. TECHNICAL DIVING ACADEMY

REGOLAMENTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “TECHNICAL DIVING ACADEMY”
I) Per partecipare alle attività organizzate dall’A.S.D. Technical Diving Academy è
obbligatorio essere iscritti come soci.
II) Modalità di adesione
Per diventare Soci dell’A.S.D. Technical Diving Academy occorre presentare domanda di adesione,
compilando, in ogni sua parte, l’apposito modulo e versare la quota associativa fissata, come da
Statuto, dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è valida ai fini del tesseramento ed ha validità
annuale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di poter variare le quote associative in corso d’anno,
qualora le esigenze sociali lo richiedano.

III) Gli associati
Possono far parte dell'Associazione, come da Statuto (Art. 5) in qualità di soci, le persone fisiche che
ne facciano richiesta, che siano interessati agli scopi associativi e che siano dotati di una
irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
In caso di domanda di minore, esso è rappresentato nei rapporti sociali dall’esercente la potestà
legale fino al compimento del 18° anno di età. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.
Art 1
Tutti gli associati godono dei seguenti vantaggi:
o
o
o
o
o

Partecipare a tutte le iniziative proposte dall’A.S.D. Technical Diving Academy;
Affiliazione al CONI;
Copertura assicurativa per le attività svolte dai soci con l’A.S.D. Technical Diving Academy;
Godere di agevolazioni, sconti e convenzioni con diverse associazioni e aziende in diversi
settori di interesse comune di livello nazionale, regionale, locale;
Poter usufruire di promozioni e sconti per alcuni dei servizi offerti dall’A.S.D. Technical
Diving Academy, secondo modalità di volta in volta comunicate.

IV) Lo Staff
Per entrare a far parte dello Staff della A.S.D. Technical Diving Academy, occorre essere
regolarmente iscritti all’A.S.D. Technical Diving Academy come socio, come da Statuto (Art. 5), e
presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta allegando in copia i documenti abilitanti. Il
Consiglio Direttivo si riserva l’accettazione di tutte le domande presentate, e stabilisce dopo
periodo di prova in affiancamento, l’idoneità dei richiedenti.
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Art 1
L’Associazione si avvale della collaborazione di:
o

o

Personale qualificato: Divemaster, Assistenti Istruttori, Istruttori di ogni livello, oltre alla
copia dei brevetti, devono dimostrare di essere in regola con l’assicurazione personale che
determina lo stato attivo della propria abilitazione, secondo l’attuale normativa vigente in
materia;
Personale in formazione: Rescue Diver o equivalente, aver registrato nel proprio log book
almeno 30 immersioni, possedere attrezzatura subacquea completa.

Art 2
Tutti i membri dello Staff partecipano alle attività didattiche degli allievi, alle attività di diving e
all’organizzazione e promozione di tutte le attività in programma. Tutti i membri dello Staff
della A.S.D. Technical Diving Academy partecipano all’accoglienza e servizi ai soci. Si
impegnano a far crescere i risultati dell’A.S.D. Technical Diving Academy attraverso azioni
pubblicitarie con volantini, internet, locandine, manifestazioni, fiere, eventi, attività sociali,
pubbliche relazioni, ecc.

V) Uso dell’attrezzatura
o

o
o

o
o
o

L’ A.S.D. Technical Diving Academy mette a disposizione degli allievi frequentatori di corsi la
propria attrezzatura subacquea durante le esercitazioni e l’addestramento, garantendone la
disinfettazione e la revisione.
L’uso dell’attrezzatura subacquea è consentito solo ai possessori di un brevetto internazionale
riconosciuto.
Non è previsto l’uso gratuito delle attrezzature nautiche e subacquee in possesso e/o in gestione
della A.S.D. Technical Diving Academy per tutte le attività subacquee diverse dall’esercitazione e
addestramento.
In caso di danneggiamento delle attrezzature in uso saranno applicate le tariffe di riparazione. In
caso di danneggiamento totale o smarrimento saranno applicate le tariffe di vendita di mercato.
È compito del subacqueo controllare il buon funzionamento del materiale in uso o noleggio. In
caso di anomalie l’attrezzatura verrà sostituita.
Il subacqueo è tenuto al risciacquo delle attrezzature in uso o noleggio.

VI) Rispetto per l’ambiente
o
o
o

È severamente vietata la raccolta di qualsiasi organismo marino.
Evitare qualsiasi contatto, danneggiamento o asportazione di forme di vita viva o morta, in
immersione o sulle spiagge.
Trattenersi dal gettare in mare o sulla costa ogni genere di rifiuti.

VII) Attività Subacquee
Sono ammessi a partecipare alle attività subacquee tutti coloro i quali dichiarano:
o
o

Di essere in buona condizione fisica.
Di essere in possesso della certificazione medica di idoneità alle immersioni in corso di validità.
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o
o

Di essere in possesso di un brevetto subacqueo e del libretto d’immersione.
Essere regolarmente iscritti all’ A.S.D. Technical Diving Academy.

Art. 1
Per accedere a qualsiasi attività subacquea organizzata dall’ A.S.D. Technical Diving Academy è
obbligatoria una immersione entro i 12 metri nel caso in cui il subacqueo non dimostri di aver
condotto una immersione nei precedenti 6 mesi.
Art. 2
Tutte le immersioni saranno effettuate:
o
o
o
o
o

Almeno in coppia.
Entro il limite dettato dal proprio brevetto.
Per i subacquei ricreativi entro il limite dettato dalla curva di sicurezza stabilita dagli
algoritmi delle tabelle d’immersione e/o dei computer subacquei.
Per i subacquei ricreativi MAI OLTRE i 40 metri.
Ogni immersione al di fuori della curva di sicurezza entro oppure oltre i 40 m di profondità
e con l’ausilio di miscele respirabili verrà svolta secondo norme e criteri dell’immersione
tecnica, in base a quanto previsto dagli standard internazionali, secondo livello di
preparazione del partecipante.

Art. 3
Nelle immersioni è obbligatorio attenersi sempre alle disposizioni e alla pianificazione eseguita
dai responsabili dell’A.S.D. Technical Diving Academy senza eccedere i limiti precedentemente
convenuti.
Art. 4
Il pagamento delle attività deve avvenire come segue:
o
o
o
o

Occorre versare il 30% di anticipo della quota di partecipazione all’atto della
prenotazione.
Occorre versare il saldo 2 giorni prima la data prevista, altrimenti il posto prenotato sarà
ceduto ad altri senza preavviso.
In caso di annullamento per condizioni meteo marine avverse verrà restituito l’intero
importo.
In caso di rinuncia, la disdetta deve essere comunicata entro e non oltre le 24 ore
precedenti (ad eccezione dei week-end o viaggi per i quali ci si rimette alle regole dei
gestori dei servizi diving, hotel, appartamenti, residence, ecc. e al programma specifico
dell’attività). In caso contrario non è previsto alcun rimborso.

Art. 5
Immersioni – Uscite - Gite organizzate dall’A.S.D. Technical Diving Academy:
o

Non è previsto l’uso gratuito dei mezzi nautici gestiti e/o di proprietà della A.S.D.
Technical Diving Academy, i partecipanti alle uscite pagheranno una quota di
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o

o
o
o

partecipazione stabilita in base alla distanza della meta programmata ed alla durata
complessiva dell’uscita stessa, a titolo di contributo spese di gestione.
La prenotazione delle attività deve essere effettuata attraverso la compilazione del
modulo di prenotazione disponibile (presente sul sito www.tediac.it, APP dedicata,
modulo cartaceo, ecc.) entro e non oltre i termini indicati nel calendario delle iniziative
pubblicato. In caso di rinuncia del partecipante, per cause dipendenti dalla sua volontà, o
per motivi di salute, tale rinuncia dovrà essere comunicata utilizzando lo stesso mezzo
entro le 24 ore precedenti.
Durante le attività le immersioni non effettuate per motivi indipendenti dall’A.S.D.
Technical Diving Academy dovranno essere saldate per intero.
Nel caso di viaggi subacquei in Italia o all’Estero faranno fede le condizioni contrattuali
previste dal tour operator o dall’Agenzia specializzata.
In caso di condizione meteo non perfette (es: poca pioggia, scarsa visibilità, mare poco
mosso, ecc.) sarà esclusivo appannaggio dei responsabili dell’A.S.D. Technical Diving
Academy decidere se svolgere o meno le immersioni.

Art. 6
Per tutte le attività subacquee è fortemente consigliata l’assicurazione personale (AQUAMED,
DAN o equivalente), specifica per le attività subacquee.

VIII) Attività Didattiche
Sono ammessi a partecipare alle attività didattiche tutti coloro i quali:
o
o
o
o

Si iscrivono almeno in qualità di soci all’ A.S.D. Technical Diving Academy.
Compilano il modulo di iscrizione e la relativa cartellina di registrazione.
Presentano certificazione medica di idoneità alla attività subacquea in corso di validità.
Di essere in possesso di un brevetto subacqueo e del libretto d’immersione.

Art. 1
All’atto dell’iscrizione ai corsi organizzati dall’ A.S.D. Technical Diving Academy è necessario
versare l’intera quota del corso, portare il certificato medico di idoneità all’attività subacquea e
2 fototessera.
Art. 2
L’iscrizione ai corsi è valida 6 mesi, scaduti i quali l’allievo che non ha partecipato al corso, per
motivi indipendenti dall’ A.S.D. Technical Diving Academy, perderà il diritto al corso e alla
quota versata. Nel caso in cui, nell’arco dei 6 mesi di validità dell’iscrizione, l’allievo
interrompe, per motivi personali, la frequenza del corso per un periodo superiore ai 60 giorni,
dovrà partecipare ad una lezione aggiuntiva in acqua confinata e una lezione aggiuntiva di
teoria che dovrà saldare secondo le quote stabilite nell’articolo 5. Scaduti i 6 mesi
dall’iscrizione l’allievo potrà riprendere l’attività didattica in qualsiasi momento, ma sarà
tenuto a pagare nuovamente l’intera quota del corso, secondo le modalità previste
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Art. 3
All’inizio di ogni corso si programmano, insieme all’allievo le lezioni teoriche, le lezioni di acqua
confinata e le uscite in mare o al lago per le acque libere; tale programma deve essere
accettato, firmato dall’allievo stesso e riconsegnato all’A.S.D. Technical Diving Academy. Le
date ed il luogo delle immersioni possono variare senza preavviso ad insindacabile giudizio
degli Istruttori per esigenze tecniche o avverse condizioni meteorologiche.
Art. 4
Nel caso in cui l’allievo abbia necessità di lezioni aggiuntive rispetto a quelle standard stabilite
all’inizio del corso saranno pagate come extra (precisamente € 35 ogni lezione di acque
confinate, € 20 ogni lezione di teoria, € 40 ogni lezione in acqua libera, il noleggio attrezzatura
qualora fosse necessario sarà a carico dell’allievo)
Art. 5
Per i corsi dove previsto l’attrezzatura necessaria per l’ottimale svolgimento del corso viene
fornita in comodato d’uso agli allievi dall’ A.S.D. Technical Diving Academy. Ogni allievo dovrà
aver cura di tale attrezzatura. In caso di furto, smarrimento o danni, questa dovrà essere
risarcita per intero, secondo i listini vigenti di mercato.
Art. 6
Le immersioni didattiche comprese nella quota del corso sono singole immersioni effettuate
da riva. Le immersioni effettuate con mezzi nautici di supporto prevedono un contributo
aggiuntivo al prezzo del corso che varia in base alla località, al gestore del servizio,
all’imbarcazione scelta, alla stagione.
Art. 7
Alla fine del corso verrà rilasciato un brevetto temporaneo valido 90 giorni termine entro cui
verrà consegnato all’allievo il brevetto definitivo. Sia il brevetto provvisorio che quello
definitivo hanno validità a livello internazionale.

Per eventuali controversie e per quanto non specificato in tale regolamento interno si rimanda ogni
controversia al Foro Competente.
La non accettazione e l’inosservanza delle suddette norme comporta l’esclusione da ogni attività
organizzata dall’ A.S.D. Technical Diving Academy.

Roma lì 23 gennaio, 2015

Il Consiglio Direttivo
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