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ISCRIZIONE E SCARICO DI RESPONSABILITÀ PER “BLU PULITO” 
 

IO SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________ RESIDENTE IN 
____________________________________ VIA _______________________________ CAP ________ PROV. _____ 
TELEFONO ________________________ INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ________________________________ 
 

DICHIARO 
 

1. di essere titolare della certificazione subacquea di livello __________________________________ con brevetto 
n° _______________ rilasciato da _______________; 

2. di aver effettuato l’ultima immersione il ____________________ alla profondità di metri _______________ e di 
aver complessivamente completato _________________________ immersioni; 

3. di voler partecipare all’evento BLU PULITO e ad eventuali altre attività e immersioni che il gruppo subacqueo 
GODiving della ASD Pro Patria ARC Busto Arsizio (d’ora innanzi anche e solo “GODiving”) organizzerà anche in 
ambienti particolari come i laghi prealpini, anche di notte o sotto la pioggia; 

4. di conoscere e accettare il regolamento dell’evento BLU PULITO allegato al presente modulo; 
5. di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività subacquea in corso di validità e, in ogni 

caso, di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’immersione; 
6. di non aver assunto e di non assumere, nelle 48 (quarantotto) ore precedenti l’immersione, sostanze stupefacenti 

e/o psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e 
cibo; 

7. di essere un subacqueo esperto rispetto al tipo di immersione che condurrò con le guide di GODiving e 
pienamente consapevole dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività subacquea e 
peraltro di assumerli volontariamente, pur non potendosi considerare la subacquea ricreativa un’attività di per sé 
pericolosa; 

8. di conoscere e di attenermi prima, durante e dopo l’immersione, a tutte le norme, disposizioni di sicurezza e 
limitazioni relative all’immersione subacquea ricreativa, anche in considerazione del brevetto subacqueo 
posseduto nonché del mio livello di addestramento e di esperienza; 

9. di uniformarmi al sistema di coppia per tutta l’immersione e a pianificare preventivamente la stessa con il mio 
compagno, includendo i sistemi di comunicazione, le procedure per il ritrovamento del compagno in caso di 
separazione e le procedure di emergenza; 

10. di effettuare tutte le immersioni entro i limiti imposti dalla curva di sicurezza, sia che utilizzi un computer 
subacqueo o le tabelle di immersione tradizionali; 

11. di effettuare tutte le immersioni con equipaggiamento ed attrezzatura idonea e in perfetto stato di efficienza e 
manutenzione e che verificherò personalmente e con il mio compagno d’immersione la funzionalità e la 
disposizione dell’attrezzatura che impiegherò (a prescindere che ne sia proprietario o solo utilizzatore) e che tale 
controllo è di mia esclusiva responsabilità e non compete alla guida subacquea di GODiving; 

12. di osservare e rispettare le leggi nazionali e le disposizioni impartite dal personale dell’imbarcazione e dal 
coordinatore della sicurezza riguardo le operazioni di discesa e di risalita; 

13. di rispettare scrupolosamente quanto spiegato e indicato dallo staff di GODiving, nonché, durante tutte le fasi di 
immersione di seguire le eventuali indicazioni che la guida di GODiving fornirà sott’acqua mediante i segnali 
convenuti; 

14. di astenermi in ogni caso da comportamenti che possano pregiudicare la sicurezza mia e degli altri partecipanti 
all’immersione, ivi compreso lo staff di GODiving; 

15. di non praticare, durante l’immersione, alcun tipo di pesca, né di prelevare o danneggiare oggetti od organismi 
sommersi; 

16. di avvisare la guida di GODiving dell’uscita dall’acqua al termine dell’immersione; 
17. 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 di buona tecnica 
dell’immersione od obiettivamente irresponsabile; 

18. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare GODiving, i suoi collaboratori e dipendenti, nonché i 
loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da 
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terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione e a causa dell’attività d’immersione svolta, ivi compreso il 
trasporto sino al luogo d’immersione e con la sola esclusione dei casi di dolo e colpa grave; 

19. 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 me, il mio compagno e la guida subacquea di 
GODiving in una situazione di pericolo durante l’immersione. 

 
Luogo e data _________________________________  Firma________________________________ 
 
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 4, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 15, 16, 17 e 18 della presente scrittura. 
 

Luogo e data _________________________________  Firma________________________________ 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERATORIA FOTOGRAFICA 
 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del cosiddetto DGPR, i dati anagrafici apposti sul modulo 

d’iscrizione e su qualsiasi altra modulistica relativa all’evento “Blu Pulito” sono richiesti: 

• per consentire l’ordinato svolgimento della manifestazione; 

• per consentire agli organizzatori la trasmissione delle comunicazioni operative per l’evento; 

• per consentire a GODiving, sezione subacquea della A.s.d. Pro Patria ARC Busto di inviare agli iscritti comuni-

cazioni, notizie, newsletter e comunicati promozionali anche non correlati all’evento. 

Il mancato conferimento dei suddetti dati all’atto dell’iscrizione comporta la non ammissione all’evento Blu Pulito. La 

presente informativa s’intende acquisita e accettata dal partecipante con la sottoscrizione (digitale o fisica) del modulo 

d’iscrizione all’evento. 

Iscrivendosi all’evento il partecipante acconsente altresì alla realizzazione, uso, riproduzione e pubblicazione con ogni 

mezzo tecnico delle proprie immagini riprese dai fotografi ufficiali dell’evento dalle ore 8 alle ore 18 del 26 maggio 

2019 presso il lungolago di Porto Ceresio (VA). Il partecipante: 

• riconosce espressamente che la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del 

tutto gratuita e in maniera totalmente corretta; 

• riconosce espressamente che le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero e in tutti gli ambiti 

(mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa...); 

• ne vieta l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro della propria persona, ai 

sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 e art. 10 del codice civile; 

• riconosce espressamente che, ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 e in conformità alla sentenza della Corte di 

Cassazione n. 4094 del 28/06/1980, le immagini in originale (file digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si 

intendono di proprietà del fotografo; 

• la presente liberatoria ha validità illimitata. 

 

Ricevuta la necessaria informazione e per quant’altro fosse necessario, acconsento al trattamento dei miei dati 

personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 e del regolamento “DGPR” da parte di ASD Pro Patria ARC Busto 

Arsizio – GODiving. 

Luogo e data _________________________________  Firma________________________________ 
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REGOLAMENTO DI “BLU PULITO” – OPERAZIONI IN ACQUA 

La partecipazione è gratuita e volontaria. 
Per la durata della manifestazione, GODiving fornirà il materiale necessario per la pulizia di fondali e sponde 
(secchi, guanti, ecc.) sino a disponibilità e in ordine di registrazione. 

I partecipanti s’impegnano a: 
1) registrarsi sul sito web o al gazebo appositamente allestito presso la sede della manifestazione; prima di 

entrare in acqua coloro che si saranno già registrati sul sito sono comunque tenuti a segnalare la loro 
presenza allo staff di GODiving (d’ora e innanzi anche solo lo “Staff”); 

2) rispettare scrupolosamente quanto spiegato e indicato dallo Staff. 
3) durante tutte le fasi di immersione, dal briefing pre-immersione sino alle procedure post-immersione, 

mettere in atto i comportamenti e le azioni che sono state pianificate dallo Staff e seguire le eventuali 
indicazioni che lo Staff fornirà sott’acqua mediante i segnali convenuti; 

4) in nessun caso, mettere in atto comportamenti che possano pregiudicare la sicurezza propria e degli altri 
partecipanti alla manifestazione BLU PULITO, ivi compreso lo Staff: 

5) avvisare lo Staff dell’uscita dall’acqua al termine dell’immersione e della conclusione delle attività. 
 

L’Immersione seguirà le regole di seguito descritte. 

• L’Immersione inizierà di fronte a piazza S.Ambrogio e seguirà la passeggiata o la direzione opposta 
(Ovest) alla ricerca di rifiuti sul fondale del nostro lago. 

• I subacquei, con le bombole o in apnea, dovranno essere muniti di adeguato brevetto e 
dell’attrezzatura necessaria e idonea per l’immersione nei laghi alle temperature attese per la stagione. 
Il brevetto dovrà essere consegnato al gazebo dello Staff dove sarà conservato durante l’immersione. 

• I subacquei dovranno partecipare al briefing pre-immersione, impegnandosi a rispettare tutte le regole 
di sicurezza generali dettate dalle didattiche, nonché quelle specifiche per l’iniziativa. 

• I subacquei s’immergeranno in coppia. Uno raccoglie, l’altro controlla, con alternanza dei ruoli. Per 
evitare il pericoloso sali-scendi, i subacquei con ARA dovranno raccogliere i materiali nei punti indicati 
dallo Staff durante il briefing. Saranno poi sollevati dal fondale dai volontari di terra tramite appositi 
secchi. 

• L’Immersione avrà una durata non superiore a quaranta minuti e dovrà rispettare i limiti di brevetto e 
l’esperienza di ciascun partecipante, nonché la curva di sicurezza. 

• La raccolta riguarderà batterie, lattine di vernice, porzioni di tessuto e sacchetti di plastica, lattine, 
carte varie, mozziconi di sigaretta, bottiglie di vetro, altri rifiuti metallici o in plastica. È fatto esplicito 
divieto di toccare e raccogliere qualsiasi oggetto tagliente, pungente, tossico, voluminoso, pesante o 
comunque ritenuto pericoloso. Tali rifiuti potranno essere segnalati ai membri dello Staff che 
decideranno di volta in volta come procedere, sempre con estrema cautela per sé e per gli altri. 

• È pericoloso e vietato raccogliere bombe, armi, munizioni ed altri oggetti esplosivi eventualmente 
identificati. Chi li avvistasse dovrà avvisare lo Staff o le autorità pubbliche presenti. 

• I volontari stazionati su una barca di appoggio, sulla riva o sulla passeggiata pensile conferiranno i rifiuti 
agli operatori ecologici comunali, con le modalità specificate nel briefing. Costoro seguiranno un 
regolamento dedicato. 

L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità circa danni alla persona o alle cose dei volontari 


