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DICHIARAZIONE DI COMPRENSIONE E SCARICO DI RESPONSA BILITA’  
 

              IO SOTTOSCRITTO/A………………………………………………NATO A………………….………….IL………………… 
              RESIDENTE A………………..…………………………VIA..………………...…………………N°…….…..CAP…………… 
              TEL. …………………………….……...E-MAIL……………………… …………………………………..……………………… 
              BREVETTO INTERNAZIONALE ARA RILASCIAT O DA…………….….……………….LIVELLO……………………… 
              DATA ULTIMA IMMERSIONE……………………...TOTA LE IMMERSIONI………………… 
              ESPERIENZA IMMERSIONI IN CORRENTE :      SI   /      NO 
 

DICHIARO 
di essere pienamente consapevole dei pericoli inere nti l’attività subacquea in apnea e con autorespira tore. 
Dichiaro di essere consapevole che l’immersione con  aria compressa comporta rischi. Sono consapevole c he 
essa può comportare malattia da decompressione, emb olia gassosa o altre lesioni iperbariche che posson o 
richiedere untrattamento in camera di decompression e. 
Dichiaro, inoltre, di essere consapevole che le imm ersioni in acque libere, necessarie ai fini dell’ad destramento e 
conseguimento del brevetto, possono essere svolte i n luoghi distanti in termini di tempo e/o spazio di  entrambi o 
anche in mancanza di camere di decompressione. Esse ndo consapevole di tali rischi addizionali, li acce tto al fine 
di partecipare alle immersioni didattiche nonostant e la possibile assenza di una camera di decompressi one in 
prossimità del luogo di immersione. 
Espressamente esonero con la presente da qualunque responsabilità e di manlevare da richieste di terzi  
MEGALODON DIVE CENTER,Ugo La Sala.Nacho Carceles Cr os,Andrei Novales Palafox,l’Istruttore,la guida 
subacquea,che segue/organizza il corso di addestram ento,la PADI AMERICAS Inc.,inclusi amministratori, 
dipendenti,agenti,cessionari del marchio,intesi qua li „Parti Esentate“ per qualsivoglia accadimento,pe r danni 
verificatisi a seguito della mia partecipazione al corso subacqueo,anche per quanto attiene alle lezio ni di teoria.Il 
presente esonero di responsabilità include anche av venimenti che possano causare il mio decesso,ed è 
parimenti esteso alle persone obbligate al mio sost entamento a miei eredi, ed altri soggetti che posso no 
reclamare un diritto o un risarcimento nei confront i delle “Parti Esentate”. 
Con l’iscrizione al corso e la sottoscrizione della  dichiarazione di esonero di responsabilità espress amente 
dichiaro di assumere tutti i rischi,prevedibili ed imprevedibili,che possono provocare lesioni esempli cativamente 
e non esaustivamente indicati quali ferite,fratture ,e comunque tutto quanto possa derivare dalla frequ entazione 
del corso.Espressamente manlevo ed esonero le “Part i Esentate” da qualunque responsabilità da parte mi a,dei 
miei familiari e/o eredi aventi causa,per ogni lesi one comunque connessa alla mia iscrizione e parteci pazione al 
corso, anche verificatesi dopo la sua conclusione e  dopo l’ottenimento del brevetto. 
Sono consapevole che sia l’immersione in apnea che quella con attrezzature per respirare sono attività  
fisicamente faticose,e che quindi effettuerò sforzi  durante il corso subacqueo a causa dei quali potrò  subire 
lesioni per varie ragioni,che solo esemplificatamen te e non esaustivamente si indicano patologie cardi ache, 
panico,iperventilazione,eccetera. 
Dichiaro inoltre di essere responsabile dell’attrez zatura subacquea affittata/inclusa nell’escursione sub e che 
qualsiasi danno o perdita da parte mia dovrò rimbor sarne l’intero valore.  

             Riconosco che i termini della dichiara zione hanno valore contrattuale e firmo il document o di mia libera iniziativa. 
 

SOTTOSCRIVENDO LA PRESENTE DICHIARAZIONE MANIFESTO IRREVOCABILMENTE LA MIA VOLONTÀ DI RITENERE 
MEGALODON DIVE CENTER,IL MIO ISTRUTTORE,GUIDA SUBACQUEA INDENNI DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ CHE 
POSSONO ACCADERE DURANTE LA MIA PARTECIPAZIONE AL CORSO, SIA FISICHE CHE A COSE, CHE POSSANO 
DERIVARE A ME O ALLE PERSONE CHE DEBBANO SOPPERIRE AL MIO MANTENIMENTO. E DICHIARO DI ACCETTARE 
ESPRESSAMENTE TUTTE LE CLAUSOLE DI QUESTA MIA DICHIARAZIONE,E PARTICOLARMENTE LA CLAUSOLA DI 
ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ, DI ASSUNZIONE DA PARTE MIA DI TUTTI I RISCHI, DI MANLEVA NEI CONFRONTI DI 
TERZI, E QUINDI SOTTOSCRIVO A SENSI DELL’ART. 1341 COD. CIV. 
 
__________________________________________________                  _____________________  
Firma del subacqueo                                                                                                  Data 
__________________________________________________                  _____________________ 
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci (per mi nori d’età)                                  Data  


