
 

 

 

ASSOCAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA THETIS SUB 

Via Pasubio, 9 – 38057 Pergine Valsugana (TN) 
thetis.sub@gmail.com 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE PER I CORSI FEDERALI 
  

Generalità Parte riservata all’Associazione 

Nome: Data iscrizione: 

Cognome: Tessera sociale: 

Data di nascita: Tessera FIPSAS: 

Luogo di nascita Prov.: N.° brevetto: 

Codice Fiscale:  

Residenza Cert. medico  

Via n. Scadenza: 

CAP: Loc. Prov.:  

Telefono e mail Acconto: 

      abitazione: data: 

       lavoro: Saldo: 

       cellulare: data: 

       cellulare:  

       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 chiede di essere ammesso al corso per l’ottenimento del brevetto di: 

 1° grado A.R. (Subacqueo)  Specialità: ……….………...…………………  

 2° grado A.R. (Sommozzatore)   1° grado apnea 

 3° grado A.R. (Sommozzatore esperto) Altro: ……….……………….…………….…..  

Dichiara di aver preso visione ed accettare in ogni sua parte il “Regolamento dei corsi Federali per apneisti, subacquei e 
sommozzatori sportivi” 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 endocrino (diabete, iper o ipotiroidismo) 
-  apparato respiratorio (asma, allergie, pneumotorace, bronchiectasia ecc.) -  apparato neurologico (svenimento, epilessia, …) 
-  apparato circolatorio (cardiopatie in genere) -  spiccata emotività, disturbi comportamentali 
-  disfunzioni epatiche (anemie, coagulopatie, emoglobinopatie) 

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. 

Si impegna altresì a rispettare scrupolosamente nell’ambito dei corsi le seguenti prescrizioni: 
-  immergersi in buone condizioni psicofisiche e lontano dai pasti; 
-  non praticare iperventilazione; 
-  non immergersi senza l’opportuno controllo dell’istruttore; 
-  non immergersi dopo l’assunzione di stupefacenti o di medicinali che presentino controindicazioni; 
-  attenersi a tutte le indicazioni fornite dagli istruttori durante il corso. 

La domanda per i minorenni deve essere controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci. 

Data ……………………                      firma ……………………………………….



 

 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA THETIS SUB 

REGOLAMENTO DEI CORSI FEDERALI PER APNEISTI, SUBACQUEI E 

SOMMOZZATORI SPORTIVI 

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-CMAS, 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 è di: 12 anni per il Turistico A.R., 14 anni per il 1° grado A.R.; 15 anni per il 

2° grado A.R.; 18 anni per 3° grado A.R.; 14 anni per il 1° e 2° grado apnea; 16 anni per il 3° grado apnea; 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; 

- brevetto CMAS (internazionale); 

- 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 l’allievo dovrà 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 se minorenne;  

- certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportive di tipo non agonistico; 

- versamento di un acconto pari ad un importo non inferiore al 50% del costo del corso; 

- brevetto del grado immediatamente inferiore (solo per corsi di secondo grado o superiore).  

Art. 5 Per l’ammissione ai corsi di 1° grado apnea ed A.R. è previsto che l’allievo fornisca prova delle sue capacità iniziali al nuoto ed 

all’acquaticità. In caso di giudizio negativo da parte dell’istruttore, l’Associazione provvederà alla restituzione dell’acconto già 

versato.  

Art. 6 Il saldo della quota di iscrizione al corso dovrà essere versato entro due mesi dalla data del pagamento del primo acconto. Il mancato 

pagamento di tale quota entro la scadenza fissata implica la cessazione del diritto alla prosecuzione del corso stesso.  

Art. 7 Non verranno per nessun motivo rimborsate, salvo quanto previsto all’art. 5, le quote di iscrizione già versate. L’allievo che per 

gravi motivi non prevedibili è costretto ad interrompe il corso, potrà accordarsi con la direzione dell’Associazione per una riduzione 

della quota di iscrizione ad un eventuale corso successivo.  

Art. 8 Durante lo svolgimento delle lezioni, l’allievo dovrà sempre mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei 

compagni, degli istruttori e del personale addetto alla piscina; dovrà inoltre seguire senza esitazione le indicazioni e le 

raccomandazioni impartite dai propri istruttori ed adottare una condotta volta al costante impegno per l’ottenimento del massimo 

profitto. Avrà cura di tutta l’attrezzatura che l’Associazione gli metterà a disposizione o che gli consegnerà in affidamento.  

Art. 9 L’allievo è tenuto ad una regolare frequentazione del corso seguendolo con la necessaria diligenza ed assiduità secondo il calendario 

stabilito. Indipendentemente dalla preparazione raggiunta, l’assenza protratta anche in modo non continuativo per un numero 

superiore al 50 % delle lezioni di teoria e/o in bacino delimitato previste dal programma Federale, comporta un giudizio negativo 

nella relativa parte. Per il conseguimento del brevetto è necessario inoltre che l’allievo porti a termine tutte le immersioni didattiche 

previste dal programma Federale per lo specifico corso.  

Art. 10  In caso di comportamento gravemente scorretto o che arrechi disturbo al buon andamento del corso, l’allievo verrà allontanato, 

previa comunicazione scritta da parte del Direttore dei corsi e senza che ciò comporti la restituzione delle quote di iscrizione già 

versate. Contro la decisione di allontanamento sarà possibile appellarsi al Consiglio Direttivo dell’Associazione, mediante 

presentazione per iscritto di reclamo da inoltrarsi al Presidente dell’Associazione, entro 7 giorni dalla comunicazione 

dell’allontanamento stesso. 

Art. 11  L’allievo può, in qualunque momento, esprimere agli Istruttori e/o al Direttore Tecnico il proprio parere su qualsiasi problema 

attinente il corso, dando, se lo ritiene utile, suggerimenti per il miglioramento dell’andamento e del generale profitto del corso. Spetta 

comunque sempre al Direttore ed agli Istruttori decidere in merito, ed a tali decisioni l’allievo deve attenersi.  

Per presa visione ed accettazione 


