Regolamento DivingLine valido a partire dal 1 marzo 2018.
Cap. 1 - Generale.
1) DivingLine è una scuola di certificazione subacquea costituita dagli associati che agiscono
nell'interesse dell'associazione e nel rispetto delle regole imposte dagli standard SSI a cui si
riferiscono integralmente in relazione alle regole d'insegnamento, immersione ed oneri didattici.
Gli standard aggiornati SSI sono scaricabili dal sito www.divessi.com oppure direttamente dal sito
www.divingline.it/regolamenti/SSI_Standards.pdf;
2) Per l'esercizio dell'attività subacquea l'allievo si sottopone ad un anamnesi medica e dichiara che
quanto riferito corrisponde al vero;
3) La partecipazione alla scuola, ai viaggi che vengono organizzati presso le agenzie e alle immersioni
presuppone il versamento della quota d'iscrizione, a meno che non venga stabilito diversamente;
4) Il versamento della quota d'iscrizione da diritto all'associato all'utilizzo della piscina durante le ore
in cui questa è disponibile alla scuola e gli da diritto a seguire una volta all'anno il corso Skuba Skills
Update SSI, nonché all'affitto dell'attrezzatura della scuola a prezzi vantaggiosi.

Cap. 2 - Corsi Open Water Diver - Scuba Diver
1) Per corso Open Water Diver si intende il corso di primo livello SSI così come individuato dagli
standard www.divingline.it/regolamenti/SSI_Standards.pdf a cui il seguente regolamento si riporta
integralmente;
2) La partecipazione al corso non presuppone il superamento del corso: nel caso in cui l'allievo non
superi positivamente l'esame teorico e non concluda correttamente gli esercizi imposti dagli
standard, il brevetto non potrà essere rilasciato; si potrà valutare l'ipotesi di rilascio di un brevetto
diverso oppure il proseguimento del programma di addestramento come di seguito illustrato;
3) Il corso Open Water Diver è eseguito normalmente da uno o più istruttori certificati SSI che sono in
stato attivo ed hanno un'assicurazione obbligatoria professionale verso terzi per l'attività svolta;
4) La partecipazione ad un corso OWD presuppone il rispetto del presente regolamento;
5) Prima dell'inizio di un corso SSI allievi e scuola didattica sottoscrivono un accordo con SSI di cui
sono letti insieme tutti i punti che Diving Line e gli allievi decidono di rispettare di comune accordo;
6) Il costo del corso OWD è stabilito prima dell'inizio del corso, momento in cui viene stilato anche un
calendario lezioni a cui la scuola e l'allievo dichiarano di attenersi;
7) Il rispetto di tutti i punti del presente regolamento è condizione necessaria per il rispetto di tutti i
costi del corso preventivamente stabilito;
8) Nel caso in cui la scuola, per necessità derivanti da altri impegni oppure dalla mancanza di
disponibilità della piscina, sia costretta a non rispettare una data di svolgimento del corso, si
assume il carico di effettuare il recupero a seconda della disponibilità degli allievi senza costi
aggiuntivi anche se successivamente si renderanno necessarie lezioni separate per i vari allievi;
9) La scuola si impegna a fornire, incluso nel costo del corso, il materiale didattico, la piscina ed
un'aula attrezzata per lo svolgimento delle lezioni teoriche;
10) A meno che non sia espressamente stabilito, non sono inclusi nel costo del corso le immersioni in
mare o in lago ed i costi di soggiorno e trasferta;
11) Il costo di noleggio del computer non è mai incluso nel costo di un corso, anche quando nel corso è
inclusa l'attrezzatura completa d'immersione; per essere incluso il computer deve essere
espressamente menzionato;

12) Il numero delle acque delimitate/piscina viene stabilito normalmente di un numero pari a 6;
13) Le lezioni di teoria vengono stabilite normalmente di un numero pari a 5, oltre la sessione che
riguarda l'esame finale;
14) Il numero minimo di lezioni di piscina/acque delimitate non può essere inferiore a 4;
15) L'allievo non può prendere parte alle sessioni di acque libere se prima non termina con successo le
sessioni di acque delimitate/piscina e non termina positivamente l'esame teorico;
16) Nel caso in cui tutti i partecipanti al corso siano d'accordo è possibile spostare la data di una
sessione teorica o di una sessione pratica tenuto conto della disponibilità della piscina;
17) Le lezioni perse potranno essere recuperate in base alla disponibilità della piscina e di altri
eventuali corsi;
18) La scuola non è responsabile dell'assenza ingiustificata ad una o più lezioni da parte degli allievi che
al momento della registrazione hanno preso l'impegno di rispettare il programma del corso;
19) Nel caso in cui l'allievo abbia preventivamente pagato spese di hotel o altre spese d'immersione e
che per motivi non imputabili alla scuola non possa recarsi sul luogo d'immersione ovvero non
possa terminare il corso secondo quanto previsto dal seguente regolamento, tali spese non
verranno rimborsate ed eventuali costi aggiuntivi saranno a carico dell'allievo che dovrà in ogni
caso versare l'intero costo del corso, esclusi i costi di certificazione;
20) I costi aggiuntivi del recupero lezioni vengono illustrati dal presente regolamento in appendice;
21) Il corso Open dovrà essere saldato entro un mese dall'inizio dello stesso, il corso Rescue entro due
mesi, le specialità al momento dell'iscrizione. Per i corsi Open e Rescue si dovrà versare una caparra
di 100 euro al momento dell'iscrizione;
22) Il corso si dichiara concluso con il rilascio del brevetto quando il subacqueo è pronto ad andare in
mare da solo e solo dopo che ha superato con successo tutte le prove previste dal programma di
certificazione SSI.

Cap. 3 - Altri corsi SSI
1) Per altri corsi SSI intendiamo ogni altro corso SSI diverso dal programma Open Water Diver o Scuba
Diver SSI;
2) Il costo del corso delle singole specialità non comprendono normalmente le spese di viaggio, hotel
ed affitto attrezzature;
3) I regolamento dei corsi di specialità sono visionabili all'indirizzo
www.divingline.it/regolamenti/SSI_Standards.pdf.

Cap. 4 - Viaggi
1) Per viaggi si intendono tutte le attività ricreative organizzate dalla scuola Diving Line nell'ambito
della sua attività di aggregazione e sportiva presso i luoghi d'immersione per mantenersi allenati
nelle attività subacquee;
2) I viaggi si dividono in viaggi di un giorno o di più giorni;
3) Per partecipare ad un viaggio organizzato dalla scuola l'associato ha l'onere di versare la quota di
iscrizione all'associazione e non oltre il 31 dicembre di ogni anno;
4) Il costo del viaggio viene preventivamente stabilito: per bloccare il prezzo ed avere il diritto alla
partecipazione è necessario il versamento di una caparra. Una volta versata la caparra il costo del
viaggio viene bloccato;
5) Per viaggi si intendono anche le attività organizzate per i fine corso Open Water Diver i cui costi
vengono normalmente non inclusi nel costo di un corso Open Water Diver;

6) Il versamento dell'intera quota del viaggio deve avvenire entro 7 giorni dall'inizio del viaggio;
7) I costi di affitto attrezzatura sono normalmente esclusi dal costo del viaggio mentre normalmente
includono i costi di immersione, guida e i costi della barca e di hotel;
8) Il viaggio è garantito se prenotato entro 7 giorni e comunque fino all'esaurimento posti
9) Il viaggio è sempre prenotato presso un'agenzia oppure è fornito dall'hotel. La scuola di organizzare
direttamente soltanto le attività acquatiche.
10) Dal 1° maggio al 31 ottobre le immersioni vanno acquistate anticipatamente entro le 14:00 del
mercoledì precedente l'uscita se queste vengono effettuate il fine settimana seguente. L'acquisto
dovrà essere fatto tramite bonifico, paypal oppure versando la quota direttamente a mano in
piscina. Il mancato versamento della quota non da diritto all'immersione già prenotata a meno che
non rimangano posti disponibili. La mancata partecipazione all'immersione acquistata non da
diritto al rimborso a meno che l'allievo non si rechi comunque presso il luogo d'immersione e
decida di non partecipare per qualsiasi ragione di natura psico/emotiva o fisica. In caso di mare
mosso con annullamento dell'immersione l'importo versato verrà sempre restituito.
L'annullamento dell'immersione nei giorni successivi al versamento della quota darà diritto al
rimborso nel caso in cui l'associazione non sia costretta comunque a versare l'importo al diving
presso cui si svolgerà l'evento. La quota non verrà MAI restituita nel caso d'immersione disdetta
all'ultimo momento con la mancata presentazione dell'allievo a meno che l'allievo non dimostri di
essere stato impossibilitato a presentarsi per cause a lui non imputabili.
11) Le immersioni organizzate in full-day vanno saldate entro una settimana; per quanto riguarda il
resto valgono le regole di cui al precedente punto 10.

Cap. 5 - Attrezzature
1) Diving Line è una scuola di certificazione subacquea che fornisce anche attrezzatura a noleggio ai
soli associati e solo per le attività della scuola;
2) Il costo di affitto dell'attrezzatura viene stabilito dal tariffario consultabile in ogni momento on line;
3) L'utilizzatore dell'attrezzatura subacquea è responsabile del suo buon stato di funzionamento;
4) La mancata chiusura del tappo dell'erogatore nelle operazioni di risciacquo comportano
l'addebito automatico di euro 70 dovuti ai necessari costi successivi di revisione;
5) L'allievo o l'associato hanno l'onere di restituire l'attrezzatura nello stato in cui è stata consegnata
al termine dell'utilizzo della stessa;
6) Nel momento in cui l'attrezzatura viene consegnata l'associato ha l'onere di verificare il suo
corretto funzionamento e ha l'onere di segnalare tempestivamente eventuali anomalie;
7) L'eventuale mancata riconsegna dell'attrezzatura o una sua irreparabile rottura comporta
l'addebito dell'intero costo della stessa.

Cap. 6 Appendice: costi aggiuntivi
1) Per costi aggiuntivi si intendono tutti i costi che vengono sommati agli importi preventivamente
stabiliti per cause non imputabili alla scuola;
2) Sono cause imputabili alla scuola:
a) Indisponibilità dell'aula o della piscina;
b) Assenza ingiustificata dell'istruttore non preventivamente comunicata;
c) Impossibilità di partecipare ad una sessione di fine corso da parte della scuola;
d) Stato non attivo dell'istruttore che tiene il corso;
3) Sono cause non imputabili alla scuola ed imputabili direttamente all'allievo:
A) Assenza ingiustificata dell'allievo ad una o più lezioni;

B) Assenza dell'allievo alle immersioni di fine corso stabilite in mare o al lago per cause non
imputabili alla scuola;
C) Impossibilità di conseguimento del brevetto a causa della mancata partecipazione ad una o più
lezioni in mare/lago o in piscina/acque delimitate preventivamente stabilite;
D) Impossibilità di partecipazione alle sessioni di acque libere da parte dell'allievo per la mancato
superamento del programma teorico del corso o per il mancato superamento delle prove
pratiche previste dal corso in piscina/acque delimitate;
E) Mancato superamento dell'esame teorico finale;
F) Stato del mare o del tempo in pessime condizioni al momento dell'esecuzione delle acque
libere: eventuali costi aggiuntivi di trasferta (hotel, viaggio) saranno a carico dell'allievo;
G) Eccezionale scarsa visibilità dell'acqua del mare in periodi in cui normalmente la visibilità è
accettabile;
H) Stato di salute dell'allievo;
4) Nel caso in cui il corso non possa essere portato a termine dalla scuola per cause imputabili alla
scuola stessa è previsto il rimborso dell'intero corso, comprese eventuali spese di hotel già
preventivamente sostenute;
5) Nel caso di assenza ad una o più lezioni da parte dell'allievo si applicherà la seguente disciplina:
a) L'allievo manca ad una lezione in piscina/acque delimitate: l'allievo può non recuperare la
lezione nel caso in cui dimostri che al termine delle altre lezioni sia comunque in grado di
effettuare le immersioni in acque libere;
b) L'allievo manca a due lezioni in piscina/acque delimitate: l'allievo può non recuperare la
lezione nel caso in cui dimostri che al termine delle altre lezioni sia comunque in grado di
effettuare le immersioni in acque libere;
c) L'allievo manca a più di due lezioni in piscina o acque delimitate: l'allievo è obbligato a
recuperare le lezioni fino a che non dimostri di essere in grado di effettuare senza problemi le
acque libere secondo il tariffario riportato al punto 6 del seguente capitolo;
d) L'allievo non è in grado di affrontare le acque libere nonostante abbia partecipato a tutte le
lezioni di piscina/acque delimitate: le ulteriori sessioni in piscina/acque delimitate sono a
carico della scuola;
e) L'allievo non partecipa alle sessioni di acque libere per cause non imputabili alla scuola: sarà
dovuto comunque l'intero importo del corso svolto in piscina e non avrà diritto ad eventuali
spese già anticipate; potrà comunque effettuare le immersioni di fine corso se queste
avverranno entro i 6 mesi successivi che seguono il termine del corso teorico e di piscina/acque
delimitate; oltre i 6 mesi sarà tenuto a eseguire nuovamente il corso Open Water Diver SSI da
capo per conseguire la certificazione;
6) Spese aggiuntive:
a) Per ogni lezione aggiuntiva in piscina per cause non imputabili alla scuola verrà applicato un
sovrapprezzo di euro 40 ad allievo per giornata di corso;
b) Nel caso in cui la lezione teorica avvenga in giornate diverse dalla lezione in piscina/acque
delimitate il costo aggiuntivo della sola lezione teorica è di euro 25 ad allievo;
c) Il costo di eventuali lezioni aggiuntive in mare non imputabili alla scuola è di euro 40;
d) Il costo di eventuali lezioni aggiuntive in lago non imputabili alla scuola è di euro 25;

Regole didattiche
queste le regole didattiche a partire dal 1 settembre 2017.

I corsi open si dividono in lezioni di piscina e lezioni di teoria. La piscina si terrà il mercoledì presso il Circolo
Vita a partire dalle ore 19:45. La teoria è possibile seguirla il mercoledì o un altro giorno in accordo con
l'istruttore anche in via Gino Bonichi 151 zona Acilia.
I corsi open tenuti presso la piscina della Ferratella in via Salvatore Quasimodo 124 hanno un costo di euro
50 da aggiungere al costo globale di un corso. Il singolo ingresso costa euro 15.
L'ingresso per il nuoto libero nella piscina in via del Fontanile Arenato 66 è libero per tutti gli associati in
regola.
I singoli corsi di specialità dovranno essere conclusi entro due settimane dal loro inizio (si inizia il mercoledì,
il mercoledì successivo si terrà l'esame, il fine settimana seguente si faranno le immersioni).
I corsi specialty o advanced (level 2 e level 3) dovranno essere conclusi entro un mese dal loro inizio.
Per iniziare un corso avanzato bisogna dimostrare di conoscere perfettamente la teoria del corso Open
Water ed essere realmente autonomi in acqua oppure sarà necessario seguire un corso Skuba Skills
Update.
Per partecipare ai corsi è necessario associarsi e presentare un certificato medico valido per attività
sportiva non agonistica che contenga l'indicazione di un elettrocardiogramma e il misuramento della
pressione.
La lezione in piscina per un corso avanzato sarà a discrezione dell'istruttore che potrà anche decidere di
non farla.
Il numero di lezioni in piscina di un corso base sarà illimitato per un corso presso il Circolo Vita, 4 quelle
incluse nel costo di un corso tenuto presso la piscina della Ferratella (una volta raggiunta la preparazione
sufficiente l'ingresso in piscina dell'allievo sarà possibile a discrezione dell'istruttore).
Nei corsi base è sempre prevista tutta l'attrezzatura a noleggio gratuita; nei corsi avanzati si presuppone
che l'allievo abbia acquistato la propria attrezzatura: il pacchetto noleggio attrezzatura per corsi avanzati
verrà eliminato mentre rimarrà il pacchetto multi-giorno di noleggio attrezzatura;
Il noleggio dell'attrezzatura ha i seguenti costi:
Noleggio completo per un giorno euro 25;
Noleggio singolo pezzo euro 10;
Noleggio torcia e computer euro 10 da aggiungere agli altri costi di noleggio (attrezzatura completa +
computer = 35 euro);
Noleggio in piscina: costi dimezzati rispetto al mare.
Noleggio attrezzatura completa per due giorni euro 40;
Noleggio attrezzatura completa per tre giorni euro 50;
Noleggio cintura dei pesi: euro 3.

L'allievo è tenuto a prenderla il mercoledì in piscina o presso altro luogo indicato e sarà tenuto alla
riconsegna entro il mercoledì successivo.
Le immersioni incluse nei costi sono quelle previste e programmate dalla scuola secondo il calendario che
viene mandato il lunedì. Immersioni organizzate ad hoc (ad esempio immersioni organizzate fuori
programma per la conclusione di un corso) dovranno essere pagate a parte e i costi da sostenere sono 20
euro per le immersioni da terra, 37 le immersioni dal gommone.
Vi ricordo che la tessera associativa scadrà il prossimo 31 agosto: chi rinnoverà entro il 30 settembre avrà in
regalo un corso Scuba Diver SSI da regalare ad un amico. Per ricevere questo regalo bisogna essere in
regola con il pagamento della quota associativa. Se la persona che riceverà in regalo il corso continuerà con
l'Open Water Diver, l'associato riceverà in regalo una specialità a sua scelta, escluse immersioni.
Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio direttivo in data 01/08/2017 e ogni allievo dichiara
di averne preso visione.
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