
 

DOMANDA DI ADESIONE ALLE ATTIVITA SUBACQUEE 
(da compilare solo la prima volta) 

 
Il/la sottoscritto/a 
Nome: _________________________________________Cognome: ________________________________ 
Data di nascita: ______/______/_________ Luogo di Nascita: _____________________________________ 
Indirizzo: ________________________________________________________________________________ 
Città:___________________________________________________ CAP: ___________________________ 
Telefono: ____________________________________email: ______________________________________ 
C.F.______________________________________________ 
Didattica e livello:____________________________________ Brevetto N.: __________________________ 
Immersioni registrate: _______________Data ultima immersione: _________________________________ 

Chiede  

Di aderire alle attività subacquee ricreative e didattiche organizzate dall’A.S.D. Elysub in qualità di socio, e 
dichiara di aver preso visione dello statuto e del regolamento interno, accenttandone le finalità e gli 
obiettivi istituzionali. 

 
LEGGERE E FIRMARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SUBACQUEE CON ASD ELYSUB 

 
Il Sottoscritto, le cui generalità sono state fornite con la compilazione del presente modulo, DICHIARA sotto la 
propria responsabilità, ed a tutti gli effetti di legge, di essere bene a conoscenza delle conseguenze penali per il caso 
di dichiarazioni mendaci, e quindi dichiara:  
1- di conoscere quali sono tutte le controindicazioni fisiche e mediche all’attività subacquea;  
2- di essere in possesso ed in corso di validità, della prevista certificazione medica di idoneità alla immersioni (in caso 
di età superiore ai 60 anni);  
3- di aver letto e accettato le PROCEDURE generali ed il REGOLAMENTO delle attività subacquee  
4- di essere ad oggi in buona condizione fisica per la pratica dell’attività subacquea;  
5- di essere in possesso del brevetto d’immersione sopra indicato;  
6- di volersi  iscrivere presso ASD ElySub al corso/programma  _____________________________________ 
(da compilare qualora non fosse in possesso di brevetto) 
 
Pertanto, nel chiedere di essere ammesso alle attività subacquee organizzate da ASD ElySub, il sottoscritto esonera 
sin d’ora il l’associazione ed il suo staff  da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali propri 
comportamenti irresponsabili e/o tali da poter pregiudicare la propria sicurezza e/o la sicurezza degli altri, presso la 
struttura, sulle imbarcazioni, in immersione e nei confronti dell’ambiente marino.  
Dichiara di accettare in ogni loro parte le Procedure ed il Regolamento dell’ASD ElySub sopra riportati.  
 
Luogo_____________________ Data:____/____/_________  
 

Firma: _________________________________ 
 

Dichiara di conoscere il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 - Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto 
Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto (GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. 
Ordinario n. 223) > Capo III Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni 
subacquee a scopo sportivo o ricreativo.  
Autorizza la pubblicazione in forma gratuita (sul sito web e sulle pagine social dell’ASD e del proprio Staff) delle 
proprie immagini/video realizzate dall’ASD e dal suo staff.  
Dichiara di aver ricevuto informative sul Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR - (UE) 2016/679 e di prestare il 
proprio consenso.  
 
Luogo_____________________ Data:____/____/_________  
 

Firma: _________________________________ 


