
Immersioni per i più giovani
accordo sulle responsabilità

e sui rischi

(Per cortesia leggete con attenzione, compilate le parti in bianco, firmate e datate in basso.)

Io/noi,                                        , ed il mio/nostro bambino,                                          , abbiamo
visto e capito il video o le schede: “Immersioni per i più giovani, responsabilità e rischi”.
affermiamo di essere stati avvertiti e ampiamente informati in merito sui rischi connessi alla
pratica delle immersioni con l’autorespiratore, fra i quali malattia da decompressione, lesioni
da sovradistensione polmonare, annegamento, danni alle orecchie, panico, altre gravi lesioni
e morte. Inoltre siamo consapevoli delle nostre responsabilità in qualità di genitori e parteci-
pante (bambino), riguardo alla partecipazione all’attività subacquea e accettiamo tali respon-
sabilità.

In qualità di genitori/tutori del minore (bambino), io/noi comprendiamo e accettiamo il fatto
che la responsabilità di valutare se il mio/nostro bambino possa partecipare o meno alle atti-
vità subacquee ricade solo su di noi. La nostra decisione si basa sulle nostre conoscenze
delle condizioni psicofisiche del nostro bambino e sulla sua anamnesi medica. Io/noi comp-
rendiamo ed accettiamo il fatto che è mia/nostra responsabilità discutere con un medico le
domande riguardanti la storia medica e l’idoneità del mio/nostro bambino per partecipare a
queste attività.

Io/noi comprendiamo e accettiamo il fatto che è mia/nostra responsabilità continuare a mo-
nitorare le abilità e le condizioni di salute del mio/nostro bambino per determinare se può
continuare con questo programma e se può continuare ad immergersi dopo il programma
stesso.

Comprendiamo ed accettiamo il fatto che questa attività subacquea viene fornita da un
professionista subacqueo per conto e sotto la direzione di un centro immersioni, non da
PADI International, Inc. (PADI).

Comprendiamo ed accettiamo il fatto che in nessun modo PADI è  responsabile per la
supervisione dei professionisti dell’attività subacquea e/o dei centri immersione, né dei
partecipanti.

Comprendiamo ed accettiamo il fatto che i professionisti e le strutture che offrono questo
servizio non sono né agenti né dipendenti della PADI.

Abbiamo letto questo accordo, lo abbiamo capito e ne accettiamo i termini e le condizioni,
inoltre comprendiamo e accettiamo il fatto che questa Dichiarazione di Comprensione costi-
tuisce un contratto che impegna noi, il professionista subacqueo, il centro immersioni e PADI
International, Inc.

                                                                                                                                               
Nome del Genitore/Tutore Firma del Genitore/Tutore (Giorno/Mese/Anno)

                                                                                                                                               
Nome del Partecipante/Minore Firma del Partecipante/Minore (Giorno/Mese/Anno)
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