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REGOLAMENTO D’IMMERSIONE

1.

Per immersioni che si svolgono nell’ambito del PSS, s’intendono quelle la cui preparazione
avviene nella sede del club (il solo ritiro del materiale non fa stato).

2.

Sono considerate estranee al PSS le immersioni che esulano dall’attività sportiva; è fatta
eccezione per i casi specifici con organizzazione del comitato PSS.

3.

L’organo tecnico del PSS è costituito dal Collegio degli istruttori PSS.

4.

All’organo tecnico è data facoltà di controllo sull’attività subacquea del club.

5.

I soci che intendono svolgere attività PSS devono inoltrare al CT:
a. la prima volta, un certificato medico valido che ne attesti l’idoneità all’immersione;
b. in seguito, il certificato deve essere rinnovato ogni 2 anni fino al compimento del 30° anno
e successivamente ogni anno. Gli istruttori attivi devono presentare il certificato valido ogni
anno.

6.

Per l’esercizio dell’attività sub fanno stato le direttive del rispettivo brevetto e quanto affisso in
sede.

7.

Il grado di difficoltà e la profondità delle immersioni non devono, in alcun caso, superare i
limiti stabiliti dalla propria didattica, per il rispettivo livello sub.

8.

E’ assolutamente vietato immergersi da soli.

9.

Ogni subacqueo è responsabile della propria incolumità, indipendentemente dalla validità del
certificato medico al momento dell’attività in sede PSS.

10. I subacquei esterni al PSS possono effettuare immersioni in sede solo se accompagnati da un
socio PSS e nel rispetto del regolamento.
11. E’ vietata l’immersione PSS a persone non brevettate, ad eccezione dei partecipanti ai corsi o
battesimi effettuati dagli istruttori attivi PSS.
12. Le immersioni PSS avvengono con materiale efficiente; ognuno ne è garante e ne assume la
responsabilità.
13. Per qualsiasi infrazione al regolamento verranno applicate sanzioni disciplinari adeguate (dal
semplice ammonimento fino all’espulsione dal club).
14. I trasgressori si assumono le responsabilità e le conseguenze derivanti dalle eventuali sanzioni
disciplinari stabilite dal Comitato, nonché la completa responsabilità giuridica e finanziaria in
caso di incidente dovuto alla trasgressione del presente regolamento.
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