
Disposizioni Generali 

Disposizioni da osservare in ottemperanza alle disposizioni - Attività sportiva e attività motoria in genere 

 

• DPCM del 17 Maggio 2020 

• D.L. Decreto-Legge  16 Maggio 2020 , Nr. 33 

• Regione Lombardia  D.c.r. 4 maggio 2020 - n. XI/1040 misure di sicurezza per consentire le attività sportive 

• Regione Liguria   Ordinanza 32/2020 misure contenimento e gestione emergenza Covid-19 

• Osservanza delle disposizioni emanate da Coni e organi competenti 

Per la loro attuazione le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di 

Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli 

sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, 

per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza 

sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atle ti, dei 

gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività 

sportiva di base e l'attività motoria e specificatamente sport subacquei 

1. Lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti. 
2. Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro in caso di assenza di attività fisica; mantenere la 

distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 metri. 
3. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani. 
4. Starnutire e tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si 

ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito.  
5. Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o 

borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti. 
6. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate. 
7. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati). 

Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messi a disposizione: 

• procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di 
attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici; 

• gel igienizzante; 

• sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti monouso, mascherine/respiratori); 

• indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali; 

• specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività; 

• sanitizzazione a ogni cambio turno; 

• vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi 
(smartphone, tablet, ecc.). 

In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo: 

• di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc...); 

• di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare 
spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti; 

• di non toccare oggetti e segnaletica fissa.  

 

Disposizioni per trasferimenti collettivi e singoli in auto 

Si rimanda alle disposizioni vigenti per i passeggeri, in caso di trasferimento di persone non appartenenti allo 

stesso gruppo famigliare. 

Le spese sostenute per carburante, autostrada, parcheggio, vitto, alloggio, bevande ed ogni altra necessità 

personale resta a carico del singolo partecipante e nulla potrà essere imputato a Narcosisub ADSD e/o diving. 



Disposizioni Preliminari  

Potranno essere accettate esclusivamente il numero massimo di 7 partecipanti ad ogni uscita della barca. Gli 

stessi dovranno essere stati preventivamente autorizzati dal Capitano della barca stessa, che a sua volta è 

obbligato a compilare un elenco degli atleti, partecipanti, atleti, corsisti e fornirlo preventivamente alle Autorità 

Competenti; le stesse autorità e/o persone autorizzate potranno verificare la veridicità ed identità delle 

dichiarazioni trasmesse durante la preparazione in porto, posizionamento del natante nel luogo di immersione, 

al rientro dello stesso. 

Saranno ammessi in barca anche nr. 2 persone come personale ausiliario, dicasi istruttori o assistenti, che 
dovranno disporsi nella parte anteriore  e non nella zona posteriore condivisa dai subacquei, oltre naturalmente 
al Capitano, responsabile di tutte le attività in essere.  

Briefing pre-immersione 

Come indicato precedentemente sarà svolto a terra e non immediatamente prima dell’ingresso in acqua, e 
saranno fornite tutte le indicazioni utili per il corretto comportamento sia nell’imbarcazione sia in acqua oltre 
naturalmente a tutte le disposizioni da rispettare durante l’immersione stessa che offrono e garantiscano la 
massima serietà e sicurezza agli stessi, saranno inoltre ripetute, se non perfettamente comprese, tutte le 
istruzioni emanete al fine del contenimento della pandemia stessa. 

I partecipanti dovranno mantenere una distanza di sicurezza precedentemente indicata nelle disposizioni ed 
indossare la mascherina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disposizioni In barca  

Prima di salire nel natante ormeggiato, ad ogni partecipante sarà misurata la temperatura, e sarà severamente 

vietato a coloro che avranno una temperatura uguale o superiore a 37,5 gradi centigradi, inoltre gli atleti 

dovranno lavarsi le mani con gel appositi predisposti oppure provvedere con elementi personali (presidi medici) 

alla propria sanificazione, non saranno accettate deroghe e il Capitano essendo responsabile di tale attività potrà 

negare la salita sul natante, senza che la persona abbia a richiedere eventuali rimborsi economici. 

Le persone dovranno posizionarsi nelle aree indicate dal Capitano, e precisamente n. 4 su un lato e numero 3 

dal lato apposto nella parte posteriore della barca stessa (zona bagnata) e le stesse persone non avranno la 

possibilità di spostarsi ed assumere altre posizioni eccetto quelle indicate. 

In tale posizione non sarà necessario l’uso della mascherina, come da disposizioni elencate precedentemente. 

Nel caso spostamento dovessero avvenire per urgenza e/o necessità ogni persona dovrà indossare la mascherina 

di protezione personale e potrà rimuoverla in seguito al ritorno della propria posizione assegnata. 

In barca non sarà permesso cambiarsi alcun indumento ne personale ne intimo. 

Sottomuta, muta, calzari ed ogni altro accessorio, dovranno necessariamente essere indossati sul molo, a 

chiarimento sono stati predisposti luoghi attrezzati che dovranno essere utilizzati prima dell’imbarco. 

La propria attrezzatura potrà essere disinfestata precedentemente dal singolo individuo e non sarà sanificata 

all’atto della preparazione sul molo. 

I singoli partecipanti dovranno predisporre borse e/o contenitori adeguati nei quali riporre la propria 

attrezzatura prima, durante, e successivamente all’immersione; dovranno assicurare che tale attrezzatura e/o 

borse non vengano in contatto con le altre attrezzature e/o persone presenti in barca. 

E’ severamente vietato pulire con mezzi con conformi ed adeguati (sputare) nella propria maschera e 

risciacquarla, sarà messa a disposizione soluzioni igienizzanti e antiappannanti per la stessa, tali prodotti 

potranno essere forniti dietro un corrispettivo pari al costo di acquisto, e gli stessi rimarranno di esclisiva 

proprietà dei singoli partecipanti, in caso contrario ogni partecipante potrà e sarà responsabile di tale attività. 

Gli erogatori personali dovranno essere riposti nel proprio contenitore o in buste singole, gli stessi dovranno 

essere prelevati e riposizionati immediatamente prima e dopo l’uso nello stesso contenitore personale. 

Nel caso gli erogatori fossero forniti dal diving o dalla Associazione,  saranno consegnati, naturalmente dopo 

previa verifica di buon stato di funzionamento, già sanificati con prodotti idonei. 

In caso di smarrimento e/o non riconsegna degli stessi nel normale stato d’uso, sarà reclamato un importo che 

permetta il ripristino della stessa attrezzatura a insindacabile giudizio e valutazione della Associazione/diving. 

Le associazioni tra subacquei, leggasi le coppie di atleti, saranno confermate prima dell’imbarco e gli stessi 

dovranno obbligatoriamente controllare visivamente, mantenendo le distanze prescritte, le attrezzature del 

compagno di immersione e rispettando collegialmente le direttive della propria didattica e relative limitazione 

imposte dalla stessa, in conformità ai brevetti acquisiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Partecipazione 

Si evidenzia che saranno ammessi unicamente i Soci aderenti alla associazione ed in regola con il versamento 

della quota annuale 2020, come da comunicazione inviata precedentemente. 

Considerando le disposizioni vigenti e comunicazioni da effettuare, risulta necessario programmare la 

partecipazione stessa. 

Dovendo impegnare barca e personale risulta inderogabile richiedere anticipatamente la conferma alla 

manifestazione, comunicando tempestivamente i propri dati anagrafici e la disponibilità all’evento, dello stesso 

sarà data comunicazione e/o informazione a tutti i soci in tempo utile per mezzo di comunicazione verbale e/o 

scritta a insindacabile giudizio di Narcosisub ASD 

In considerazione di ciò è comprensivo richiedere anticipatamente l’importo della quota di partecipazione, come 

di seguito indicato. 

La stessa quota dovrà tassativamente essere trasferita sul conto corrente bancario numero 0000040261383 

presso Credit Agricole Via Tibaldi 5 Milano Iban  IT                         40261383 intestato a Narcosisub ASD, in modo 

tale che sia possibile comunicare, confermare e trasferire tali dati e l’importo al locale diving per le procedure 

del caso precedentemente descritte. 

I costi sono stati concordati con le strutture di supporto (diving) e sono di seguito elencati: 

uscita con natante al mattino composta da 2 immersioni costo complessivo euro 80,00  

uscita con natante al pomeriggio composta da due immersioni costo complessivo euro 80,00 

uscite da riva o da spiaggia, per ogni singola immersione al costo di euro 35,00  

il Diving fornisce in tale costo : la bombola, i relativi pesi ed il supporto logistico. 

Narcosisub ASD ed il diving si riservano di confermare la partecipazione e l’uscita all’evento almeno 24 prima 

della scadenza del periodo di disdetta dell’atleta, considerando un numero minimo di partecipanti. 

 

Si precisa che al fine ed ottimizzazione, sarà necessario ricevere sul conto corrente l’importo indicato almeno 5 

giorni prima dell’evento, evidenziando che gli atleti dovranno premurarsi di comunicare, esprimere e accettare 

integralmente tali condizioni, oltre a provvedere nei tempi e modo indicati al trasferimento di quanto suesposto, 

Narcosisub ASD declina ogni responsabilità per eventuali ritardi dovuti a questa operazione. 

Sarà comunque possibile disdettare e/o rinunciare entro le ore 48 ore precedente dell’evento, in tale caso 

l’importo non sarò reso all’atleta ma resterà nella Sua disponibilità per altri 12 mesi. 

Nei casi di rinuncia non comunicati e/o non presentazione nel luogo indicato, nessun importo dovrà essere reso 

per la mancata prestazione. 

Nel caso in cui le condizioni del mare non siano consone, accettabili, o si rivelino particolarmente impegnative, 

a discrezione del comandante della barca, sentita la Capitaneria di Porto competente, l’importo sarà restituito 

entro 5 giorni dall’evento programmato. 

A chiarimento di quanto esposto si precisa che : 

• per l’immersione, se svolta nella giornata di sabato la rinuncia dovrà pervenire entro e non oltre le ore 21.00 
del giovedì precedente 

• per l’immersione se svolta nella giornata di domenica la rinuncia dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
21.00  del venerdì precedente 
 
 
 



 
 
 

Svolgimento della attività 
 

Ogni partecipante si renderà autonomo per ogni propria eventuale esigenza, procurandosi e attingendo dalla 
propria borsa e/o contenitore tutto ciò che dovrà servire, a chiarimento ognuno potrà portare acqua, cibo ed 
ogni altra cosa e/o genere che riterrà necessaria sia precedente all’immersione che successivamente, e non 
potrà condividere lo stesso con nessun altro partecipante. 

Prima dell’imbarco sarò inoltre richiesta la compilazione dei moduli, che di volta in volta saranno richiesti dalle 
autorità competenti e che il Capitano del natante riterrà opportuno richiedere, pertanto non saranno ammessi 
in barca atleti e/o partecipanti privi della documentazione compilata correttamente, tale mancanza non potrà 
essere motivo di rimborso della quota versata. 

 

Corsi 

Per il corso Rescue, ai fini della non diffusione della pandemia indicata, saranno totalmente vietate alcune 
operazioni di inflazione, fino a disposizioni contrarie, e pertanto non si potrà fare uso neppure della pocket mask 
per inflazioni aggiuntive, potrà essere invece somministrato ossigeno dalle bombole aggiuntive , se predisposte 
ed a disposizione, per il completamento del corso stesso. 

La mancata insufflazione non è motivo di negazione del brevetto, ed il corso stesso sarà considerato completato, 
anche se tale operosa pratica non sarà svolta; sarà sempre permesso il massaggio cardiaco, nei modi e con i 
metodi indicati dalle Autorità Sanitarie e da esercitazioni della didattica stessa. 

Altre situazioni specifiche di ogni corso saranno valutate individualmente da Narcosisub ASD, considerando le 
singole disposizioni delle Autorità e le esigenze dei singoli. 

 

 

 

 


