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REGOLAMENTO PER L’ANNO SOCIALE 2018-2019
1. Ingresso in piscina.
I soci dell’asd C.A.S.E., regolarmente iscritti, in regola con i pagamenti e in possesso di certificato medico
valido, possono frequentare la piscina dal 24 settembre 2018 al 29 giugno 2019, il lunedì e il giovedì dalle
ore 21.00 alle ore 22.30, il sabato dalle ore 13.00 alle ore 15.00 (se non diversamente specificato nel listino
prezzi della stagione in corso). Per i minori è necessario il consenso informato di entrambi i genitori o dei tutori
legali. L’uso delle corsie è stabilito dal Direttivo in base alle attività svolte in vasca e viene affisso all’interno
della piscina.
2. Tessera associativa FIAS e Tessera FIAS con assicurazione.
Per i partecipanti ai corsi FIAS e alle uscite in mare è obbligatoria la tessera FIAS con assicurazione. I
subacquei brevettati che desiderano fare immersioni occasionali con l’asd C.A.S.E., se non in possesso della
tessera FIAS con assicurazione, devono esibire un’assicurazione propria equivalente, con copertura specifica
per le attività subacquee. I restanti soci, non corsisti o che non svolgono attività in acque libere, devono
comunque essere in possesso della tessera associativa FIAS.
ATTENZIONE: la tessera FIAS con assicurazione, copre solamente le attività organizzate dalla FIAS o
dal circolo. Ulteriori dettagli sul sito della FIAS https://www.fias.it/servizi-fias/assicurazione.html.
3. Certificato medico.
Per lo svolgimento di qualunque tipo di attività in acque delimitate o acque libere è obbligatorio il certificato
medico di idoneità secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell’attività sportiva
non agonistica. Il certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica è fortemente consigliato per i
corsisti e i soci che svolgono attività in acque libere in apnea o con A.R.A.; è invece richiesto obbligatoriamente
per alcuni corsi o manifestazioni sportive della FIAS.
4. Utilizzo dell’attrezzatura.
I soci e i corsisti sono tenuti ad avere una propria attrezzatura di base (pinne, maschera, aeratore, cintura e
zavorra), più muta, boa segnasub e idonea strumentazione per le uscite in acque libere. L’asd C.A.S.E.
fornisce, gratuitamente, l’attrezzatura A.R.A. agli allievi del corso Base per le lezioni in piscina e le immersioni
didattiche in acque libere. L’attrezzatura A.R.A. viene altresì fornita gratuitamente agli altri corsisti per le sole
lezioni in piscina. Per le uscite in acque libere, se disponibile, l’attrezzatura A.R.A. potrà essere noleggiata dai
soci. L’attrezzatura A.R.A. dovrà essere ritirata il sabato (dalle 13.30 alle 15.00) e dovrà essere tassativamente
riconsegnata il lunedì (dalle 21.00 alle 22.30), dopo adeguato lavaggio. In caso di ritardo ingiustificato verrà
applicata una sanzione di € 5,00. In caso di smarrimento o danneggiamento dell’attrezzatura l’utilizzatore dovrà
provvedere a rimborsare la quota di € 200,00 per il gav e € 200,00 per l’erogatore con octopus.
5. Immersioni didattiche in acque libere.
L’asd C.A.S.E. organizza quattro uscite in pullman per le immersioni didattiche in acque libere.
Per gli allievi dei corsi ARA base, ARA e ARA estensione sono compresi nel costo del corso quattro passaggi
pullman; per gli altri corsisti, consultare quanto riportato nel listino prezzi della stagione in corso.
A queste uscite, fino ad esaurimento dei posti pullman, possono partecipare gli altri soci ed eventuali parenti
stretti previa prenotazione e contestuale pagamento della quota stabilita dal Direttivo.
Nota bene: nel costo del corso non sono comprese le spese d’uso della struttura di appoggio, il costo delle
immersioni effettuate presso i Centri Immersioni (Diving) e il noleggio delle bombole per le uscite da riva. Si
ricorda inoltre che l’uso della struttura del diving è riservato ai soli subacquei.
All’atto dell’iscrizione è necessario presentare il certificato medico e provvedere al pagamento
della quota relativa all’attività intrapresa, secondo le modalità stabilite dal Direttivo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai responsabili presenti durante le ore dei corsi.
Numeri utili: cellulare C.A.S.E. 334 198 7379

