Modulo di Check-in Orca Dive Clubs
Cognome

Nome

Data di nascita

Professione

Hotel

Indirizzo

Codice Postale

Numero di Camera

Citta'

Paese

Data di partenza

Telefono

Email

Livello di Brevetto

Didattica

Numero di immersioni

Ultima immersione

Brevetto Nitrox

Didattica

Certificato medico SI / NO

Prima visita SI / NO

Timbro Bonus

Certificato medico PADI SI / NO

Con la presente ordino una carta fedeltà ORCA Dive Club gratuita e acconsento alla memorizzazione delle mie informazioni
personali sulla carta cliente. Firma…………………………………………………..
Accetto di ricevere la newsletter di ORCA Dive Club e Holiday&Dive tramite Clever Reach. Questa dichiarazione di consenso può
essere revocata in qualsiasi momento. Firma.....................................................
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Firmando la presente, sottoscrivo che partecipero' a tutte le attivita' condotte da Orca Dive Club, assumendomene il rischio e la
responsabilita'.
Orca Dive Clubs ed il suo staff possono essere ritenuti responsabili solo quando e' comprovata una grossa negligenza.
Dichiaro di saper nuotare.
Mi impegno a trattare con cura l'attrezzatura presa in affitto. Per qualsiasi danno o smarrimento a causa della mia negligenza, copriro' le
spese di riparazione o di sostituzione al prezzo di mercato, incluse le tasse e le spese di sdoganamento.
Dichiaro che non partecipero' ad alcuna attivita' o corso subacqueo qualora abbia assunto droghe, alcool o se le mie condizioni fisiche
generali non siano ottimali.
Mi impegno a coprire tutte le spese qualora avvenga un incidente subacqueo o sulla barca, incluse le cure mediche, l'ospedalizzazione, il
recupero, il salvataggio ed il trasporto.
Nel caso in cui non fossi in grado di prendere decisioni, autorizzo lo Staff dell'Orca Dive Club, dopo un'accurata considerazione, ad
assumersi la responsabilita' di agire come meglio necessario. A mio carico sono le spese che ne risulteranno.
Confermo che lo Staff dell'Orca Dive Club mi ha pienamente informato sulle norme di sicurezza relative all'immersione ricreativa e che
sono pronto a seguirle.
Dichiaro di aver compreso che durante l'immersione devo seguire le istruzioni fornitemi dallo Staff dell'Orca Dive Club.
Confermo che lo Staff dell'Orca Dive Club ha preso visione del mio libretto di immersione e del mio brevetto subacqueo.
Norme di Sicurezza
●
Profondita' massima per l'immersione ricreativa: 40m (dipende dal brevetto ed esperienza).
●
E' vietato effettuare immersioni con decompressione.
●
E' vietato immergersi da soli.
●
E' obbligatorio effettuare una sosta di sicurezza di 3min a 5m al termine di ogni immersione.
●
Se si perde il compagno: cercare per 1min., poi risalire e riunirsi in superficie.
●
Evitare la disidratazione: bere molta acqua.
●
Terminare le immersioni 24 ora prima di volare.

Firma dello Staff Orca Dive Club

Data

Firma del Partecipante

0
Data

Firma del Genitore o Tutore (se minorenne)

0
Data

