CONTRATTO DIVING

Si stipula tra le parti sotto indicate il seguente contratto per la somministrazione di servizi DIVING che
avrà decorrenza dalla data della firma.


La sottoscritta Breglia Virginia in qualità di Legale Rappresentante della società “NAUTISUB SAS”
con sede operativa in San Vito Lo Capo – Via Faro 26, pec: nautisubsanvitolocapo@pec.it, nel
seguito indicato quale DIVING o DC



Il sottoscritto _______________________ nato a _____________________ il ________________ e
residente in ________________________ Via ___________________________________________
Codice Fiscale ______________________________, PEC/Codice Univoco _____________________
Telefono __________________________________ - Cellulare ______________________________
Email _____________________________________, nel seguito indicato quale SUB o CLIENTE

SI STIPULA QUANTO SEGUE
1) Il Diving si impegna a offrire il servizio di trasporto con propria imbarcazione sanificata come prescritto
2) Il Diving si impegna a offrire un servizio di appoggio in superficie consistente:
• Stazione di decompressione per immersioni tecniche
• Gommone fermo e ormeggiato sulla cima di discesa con scaletta calata in acqua;
• Presenza a bordo di ossigeno terapeutico per primo soccorso munito di mascherina sanificata;
• Presenza della cassetta dei medicinali obbligatori in navigazione;
• Autoradio VHF o strumento di comunicazione per poter parlare con eventuali soccorritori;
• Segnalatori fumogeni;
• Eventuali bottiglie monouso di acqua per il dopo immersione;
3) Il cliente si impegna a non superare i limiti del brevetto conseguito ed a provvedere alla sanificazione della
propria attrezzatura prima di accedere al centro o in alternativa di farla sanificare dal centro ad un prezzo
convenzionale pattuito
4) Il cliente si impegna a rispettare le seguenti regole:
• è obbligatoria, sotto la responsabilità del singolo partecipante, la conoscenza dei segnali internazionali
d’immersione e l’osservazione di ogni norma di comportamento relativa al livello del brevetto conseguito;
• il sub è responsabile del carico e della sistemazione di tutta l’attrezzatura sull’imbarcazione o sul luogo di
immersione, in modo tale che non costituisca pericolo di contagio per sé e per gli altri partecipanti;
• il DC si riserva di rifiutare il servizio a chi dimostra di essere un pericolo per sé o per gli altri, di non rispettare
l’ambiente marino e non rispettare il presente contratto.
• in caso di rinuncia all’immersione a causa di mancata compensazione, mal di mare, malesseri vari sopraggiunti
in barca, il cliente sarà comunque tenuto a pagare il corrispettivo.
• di autorizzare i responsabili del Diving Center ad organizzare, in caso di necessità, un primo intervento
(compresa l’eventuale somministrazione di ossigeno) con l’eventuale trasferimento ai centri specializzati.
• il responsabile del DC potrà, qualora le condizioni del tempo lo richiedano e per motivi di sicurezza, sospendere
o cambiare il luogo prescelto per l’immersione;
5) il cliente dichiara che sul gommone rispetterà qualsiasi indicazione data dal comandante dell’imbarcazione
senza discutere o polemizzare in alcun modo;
6) il cliente si impegna a corrispondere per tale servizio il compenso pattuito e indicato sul listino in base alla
classe d’immersione effettuata e di possedere il brevetto subacqueo _________________________________
Data :

