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TMMERGER$ può essenE FATtcoso.
ll vostro apparato circolatorio e respiratorio deve essere in condizioni soddisfacenti. Tutti gli spazi aerei devono essere in ottime condizioni, una persona

con problemi di cuore, asma, epilessia, o altro serio problema non dovrebbe immergersi. Farmaci e droghe possono avere efietti non prevedibili e
rischiosi sotto pressione. Se state seguendo cure con farmaci, consultate un medico o il vostro istruttore prima di iniziare qualunque attività subacquea.
Dovete fornire dati medici prima di iniziare ogni attività subacquea e il vostro istruttore può richiedere un certificato medico.
Sono consapevole che îacendo questo corco o praticando questa at'tÍvÍtà deóóo sottostare agli obblíghi prcvistì per frequenzan
per capacità teortalpiatiche e per le reeponsabilità îinanziarte. Sono sfaúo rnesso al corrente dei potenzialì rischi di questa
allività e accetto di mia spontanea volonta i rtschi e Ie responsabifita derîvanti dalle mie proprie azioni, ho ricevuto nbposte
soddisfacenti alle mie domanden sono inoltre consapevole che sarà I'lstruttore a determìnare il mio grado di preparazione,
competenzà e sicurezza e non verra brevettato o non potra partecÍpare all'attivfta subacquea se tali requlsiti non verranno
giudicati idonei. Sono a conoscenza del Regolamento d'ímmercione del Capraia Diving ServÍce e mi impegno a rispel{;arlo.

RÉGOLAMENTO IMMERSIONI

y' Le immersioni sono riservate ai possessori di un brevetto subacqueo di un'agenzia riconosciuta.

y' Tutte le immersioni sono effettuate entro la curva di sicurezza con tabella o computer.
y' È ammessa solo la decompressione di sicurezza con sosta da m.3 a m.5, da 3 a 5 minuti, alla fine di ogni immersione.

y' Nessuno può iniziare la discesa senza il consenso della guida e durante l'immersione è vietato allontanarsi dal gruppo senza segnalarlo.

y' Le immersioni iniziano in superficie, in assetto positivo, vìcino alle cime di ancoraggio, con il segnale dell'accompagnatore.
y' La discesa deve essere effettuata a contatto della cima di ancoraggio e così pure la risalita.

r/ T-utti ipartecipanti all'imme__rsione sono tenuti a rispettare le disposizioni date dall'accompagnatore cìrca l'assegnazione del compagno ed il
rispetto delle norme sull'immersione in coppia.

y' | subacquei sono tenuti a segnalare con il segno convenzionale all'accompagnatore le 1(x) atmosferc.
y' L'immersione si considera terminata al raqqiunqimento delle 50 atmosfere. del rapporto tempo-orofondità

rispetto alla curua ed ogniqualvolta I'accofrpag-natore lo decida, a sua discírezioni,'per motivi di 'sicurezza.

/ E'obbligatorio l'uso del gav/jacket, del doppio èrogatore e del manometro.
y' Le immersioni non si effettuano oltre la profondità di 40 metri.
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