
 

EVENTO: PULIZIA DEI FONDALI    

Sabato 9 Luglio 2022  dalle ore 9.00 

Bacino  della Sacchetta, fronte Acquamarina, pontili STSM 

 
Io sottoscritto/a Cognome    Nome    ______________  

Residente a _in via   ________prov ____cap_____ Tel. cellulare    

E-mail      Brevetto n.  Didattica      

Presenza a terra o in acqua (se in acqua indicare AR o APNEA)     ______________ 

 

DICHIARO 

 
1. Di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività subacquea in corso di validità; 
2. Di essere in possesso di idoneo brevetto subacqueo (AR o apnea) e quindi di essere a conoscenza 

di tutte le norme  che regolano l’attività subacquea; 
3. Di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività, di non aver assunto e di non assumere 

nelle 48 ore precedenti l’attività sostanze stupefacenti e/o psicotrope; 
4. Di non essere sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo; 
5. Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività pur 

non potendosi considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa. 
 

DICHIARO INOLTRE 
 

a) Di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali 
e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme; 

 
b) Per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare gli Organizzatori ed i Collaboratori 

dell’evento, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o 
qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione  ed a 
causa dell’attività svolta durante la manifestazione nel giorno 9 Luglio 2022; 

 
c) Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso 

chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido 
pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre 
sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del 
Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, a) e b) della presente 
scrittura. 
 

 

AUTORIZZO INOLTRE 
 

 

d) Gli Organizzatori ed i Collaboratori dell’evento a pubblicare le mie foto, scattate durante la 
manifestazione, sul sito internet e social network di loro competenza per uso esclusivamente 
divulgativo. 

 

 
  



Alcune importanti raccomandazioni per una buona riuscita dell’Evento: 

 
 

REGOLE PER L’IMMERSIONE 
 

 Restate sempre in contatto visivo con il proprio compagno. Uniformate quindi il sistema di coppia per 
tutta l’immersione e pianificate la stessa con il compagno e l’organizzazione esterna, includendo i 
sistemi di comunicazione, le procedure per il ritrovamento del compagno in caso di separazione e le 
procedure di emergenza; 

 Lavorate lentamente e meticolosamente, come da indicazioni ricevute, con assetto positivo e pinne alte 
per evitare di toccare il fondale; 

 Fate attenzione ai movimenti e allo spostamento sul fondale; 
 Tenere conto che ogni movimento provoca l'innalzamento del fondale riducendo la visibilità; 
 Rispettate in ogni caso le disposizioni impartite dal coordinatore esterno in termini di sicurezza, gestione 

e tempi di immersione, fissati nel briefing pre-immersione previsto alle ore 9:00  che si terrà davanti 
all'ingresso della sede della Soc. Triestina Sport del Mare, in molo F.lli Bandiera 1/1 (vedi locandina). 

 
Dettagli tecnici immersione: 
Profondità: compresa tra 5,5 e 8 metri, senza obblighi decompressivi 
Brevetto richiesto: primo grado OPEN WATER DIVER 
Accesso/uscita in acqua: dalla banchina e/o dai pontili 
Natanti impiegati: gommoni di supporto 
  
Fattori di rischio in immersione: 
–   scarsa visibilità per fondo sabbioso/fangoso 
–   assenza visibilità in seguito alle operazioni di pulizia 
–   presenza di cime di ormeggio imbarcazioni con relativo rischio di aggrovigliamento e/o abrasioni 
–   ferite da taglio per presenza di mitili 
  
Fattori di rischio operatori in superficie: 
–   ferite da taglio per presenza di mitili 
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali Autorizzo, secondo quanto previsto 
dal D.Lgs.n.196/03, il trattamento dei miei dati personali da parte degli Organizzatori e dei Collaboratori dell’evento. 
Dichiaro inoltre di conoscere che mi saranno garantiti tutti i diritti così come meglio specificati all’art.7 (“Diritto di 
accesso ai dati personali ed altri diritti”) D.Lgs.n.196/03. Che ai sensi dell’articolo 4 lettera “g” quale “responsabile del 
trattamento” sono nominati i Presidenti delle rispettive Società Organizzatrici e Collaboratrici. Che i miei dati personali 
saranno conservati su supporto elettronico e/o cartaceo e che il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a 
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che 
consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi sempre nei limiti e ai fini del corretto 
svolgimento delle attività. 
 
 

Dichiaro di aver letto e capito quanto sopra. 

            

Trieste, _______________      FIRMA 

 

 

 

da inoltrare via mail: info@stsm.it 


