
REGOLAMENTO PER I CORSI GSF 

Parte Generale 

1.  Informarsi preventivamente se si è affetti da patologie che possono avere effetti pericolosi nelle attività    subacquee, il 

certificato medico deve essere consegnato prima delle attività in acqua 

2. La quota del corso verrà versata per intero all’atto dell’iscrizione stessa. 

3.  Attenersi scrupolosamente alle direttive date dagli istruttori quando si praticano le attività didattiche 

4.  Avere sempre un comportamento consono all’attività sportiva, nel rispetto degli altri ed atto al mantenimento della 

sicurezza in genere. 

5. Rispettare la calendarizzazione delle attività, che terrà conto delle disponibilità logistiche della scuola, tenendo conto 

delle esigenze anche degli allievi, sebbene non vincolante 

6. La presenza alle attività è OBBLIGATORIA, le eventuali assenze con comprovata motivazione, verranno recuperate ove 

possibile. 

                    La presenza ai vari moduli 

7. Il direttore del corso fornirà preventivamente una calendarizzazione completa di ciascun appuntamento del percorso 

formativo con date e orari, tenendo conto, per quanto possibile, di eventuali avverse condizioni meteomarine. Sarà cura 

dell’allievo rendersi disponibile per le suddette date 

8. Nel malaugurato caso di assenze continuate o piu’ del 30% totali con comprovata motivazione, l’allievo dovrà sospendere 

il corso per riprenderlo nel successivo o l’altro ancora qualora la sua problematica si dovesse ulteriormente protrarre. In 

ogni caso il corso dovrà finire entro 1 anno dall’iscrizione. In caso di non comprovata motivazione o non completamento 

del corso entro 1 anno, l’allievo risulterà rinunciatario.   In nessun caso sarà  previsto alcun rimborso, nemmeno parziale 

9. Il Brevetto verrà emesso solo a seguito di profitto, valutato nelle sessioni d’esame Teoria-Mare 

                                La Teoria 

10. Nella Sezione Teoria, avendo il numero di presenze di almeno l’80%, l’allievo sosterrà un test in presenza degli istruttori, 

tale da stabilire le reali conoscenze, in caso di non superamento, sarà disponibile una seconda ed ultima data non 

inferiore ai 15gg. In caso di esito nuovamente negativo, l’allievo ripeterà le lezioni di teoria nel corso successivo, senza 

alcun aggravio di spesa; tuttavia non potrà continuare le immersioni. Comunque sarà a discrezione del Direttore del Corso 

valutare caso per caso. 

11. Alcune lezioni di teoria, saranno effettuate in didattica a distanza, in queste occasioni, l’allievo dovrà trovarsi in un 

ambiente silenzioso, con un pc, notebook o tablet, con cam e microfono funzionanti, nonché una sufficiente banda di 

connessione internet. Non sarà ben considerata una partecipazione per strada, veicoli e/o uno  smartphone 

       La piscina 

12. Le presenze in piscina sono obbligatorie, l’allievo porterà con sé il necessario per il nuoto, inclusa la cuffia e le eventuali 

certificazioni sanitarie secondo il regolamento vigente. Saranno vietate attrezzature portate dall’allievo stesso non idonee 

all’attività subacquea (maschere giocattolo, pinnette da nuoto, dispositivi logori o vetusti) 

I ritardi nell’entrare in vasca saranno conteggiati come assenze 

 

Le immersioni 

13. Le 6 immersioni di corso sono da considerare un numero minimo, sarà a discrezione del direttore del corso valutare 

eventuali tuffi aggiuntivi a compensazione delle abilità non ancora acquisite. L’istruttore valuterà questa opzione caso per 

caso considerando l’assiduità e l’impegno nonché l’attitudine dell’allievo. 

14. NON SONO PREVISTI RECUPERI PER LE IMMERSIONI MANCATE DALL’ALLIEVO  

15. La prenotazione per un’immersione è un impegno, come tale in caso di disdetta meno di 24 ore prima, l’allievo dovrà 

corrispondere ugualmente l’eventuale importo richiesto dal diving 

Le immersioni in AREA MARINA PROTETTA e ZONA ARCHEOLOGICA hanno un costo a parte che verrà ripartito tra i 

partecipanti, il cui costo varia di volta in volta, ma verrà sempre comunicato preventivamente. Tali costi daranno diritto al 

passaggio barca, ai servizi del Diving convenzionato, gli eventuali Tickets nei musei sommersi. Un leggero rinfresco verrà 

spesso offerto agli allievi a fine immersione 

16. Le attrezzature ARA verranno fornite, nel primo corso denominato P1, a noleggio a titolo gratuito, nei corsi successivi gli 

allievi si forniranno autonomamente delle attrezzature idonee, come da nozioni apprese nel corso P1.  

 

 

 La direzione GSF 

  

 

 

 


