CSD A.S.D. - MODULO D’ISCRIZIONE STAGIONE 2016-2017
Il sottoscritto…………………………………..nato a…………………………………...
il………………….residente in……………………………………….CAP……………..
via…………………………………………………………………………..…n°………..
Tel casa …………...........................................cell……………....................................…...
e-mail………..………….....................……….Codice Fiscale ...........................................
Tessera FIPSAS n ...............................…..... scadenza ..................................
Iscrizione a:

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

1

Nuoto libero per allenamento
Lun-Gio 21-23 – 30€/mese

2

Corso Apnea

I°

260 Euro

II°

260 Euro

3

Corso Subacqueo

I°

280 Euro

II°

310 Euro

4

Tessere

5

ALTRO

5 Euro tessera CSD

oppure

Nov 2016 –
Apr 2017
180€ 150€
€

III° 340 Euro

27 Euro rinnovo tessera federale

Eventuale brevetto già posseduto (grado e didattica) …..…….………..…………………
Acconto € …………. Firma per il CSD ………..… Firma del Socio …………..……….
Saldo € …………. Firma per il CSD ………..… Firma del Socio …………..……….
Tutte le attività che si svolgono in piscina sono condizionate alla presentazione di certificato
medico. La partecipazione alle attività comporta l’accettazione integrale del regolamento delle
piscine in cui si svolgono. Tutte le attività del CSD A.S.D. sono riservate esclusivamente ai soci.
Nelle attività (2) e (3) le tessere (4) sono già comprese nel prezzo.
IBAN per accredito: IT33Y0873638100000000800208 - Banca Credito Cooperativo di Pontassieve
La informiamo che, ai sensi e per gli effetti della legge n° 675/1996 ora Decreto Legislativo 196/2003, i dati da lei forniti
saranno inseriti nel nostro archivio con o senza l’ausilio di mezzi automatizzati e saranno trattati in modo riservato e utilizzati
per fini commerciali e promozionali relativi alle nostre attività, per esigenze operative e gestionali del C.S.D., per
comunicazioni relative a nuove iniziative e progetti, per essere inserite nel database dei soci e/o brevettati.
Ai sensi dell’articolo 13 della legge 675/1996, ora Parte 1 Titolo II del Decreto Legislativo 196/2003 Lei potrà chiedere la
consultazione, la correzione, o la cancellazione dei suoi dati, così come potrà, in qualunque momento, opporsi al loro utilizzo
scrivendo al responsabile dati: Romano Poggi via Cimabue n° 30 50013 Campi Bisenzio (FI)

Firenze li ………………………………………… Firma ……………………………………………..

www.csdsub.com

E-mail: info@csdsub.com
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REGOLAMENTO E MODALITÀ COMPORTAMENTALI DA ATTUARE IN PISCINA
Il rispetto di questo regolamento è necessario principalmente per garantire la tua e l’altrui
sicurezza durante le attività di allenamento e didattiche in piscina. L’accesso al piano vasca nei
giorni e nelle ore riservate alla nostra Società è possibile soltanto ai Soci in possesso della Tessera
Sociale, Tessera FIPSAS, Certificato Medico per Attività Subacquea non Agonistica in corso di
validità ed in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione ai Corsi od al Nuoto di Allenamento
alla Subacquea.
1. Il Socio è invitato a prendere visione del regolamento interno della piscina di cui questo è soltanto
un'estensione.
2. Il Socio che usufruisce dell’impianto, per lo svolgimento della propria attività sportiva, dovrà rispettare
rigorosamente i giorni e gli orari assegnati alla Società dal Gestore dell’Impianto.
3. Il Socio, al momento del suo arrivo sul piano vasca, dovrà presentarsi all’Assistente Bagnante che verificherà la
regolarità della sua iscrizione.
4. L’orario riguarda la permanenza sul piano vasca.
5. È vietato l’accesso al piano vasca, a partire dall’ingresso spogliatoi, indossando scarpe, sandali e calzari vari
utilizzati all’esterno dell’ambiente.
6. È obbligatorio l’uso della cuffia.
7. Di supporto all’orario del piano vasca (punto 4) sono previsti, dal Gestore dell’Impianto per l’attività di
spogliatoio: prima del turno 15/20 minuti e alla fine del turno 30/40 minuti.
8. L’attività di spogliatoio si deve limitare esclusivamente alla preparazione del Socio per l’ingresso e l’uscita dal
piano vasca.
9. Al fine di una buona organizzazione è obbligatorio non accedere al piano vasca prima dell’orario dell’inizio
dell’attività di allenamento; durante lo svolgimento dei corsi i rispettivi responsabili possono anticipare l’orario di
accesso al piano vasca per motivi organizzativi, solo radunando gli allievi fino all’orario di inizio.
10. La Società non risponde degli oggetti smarriti o trafugati nell’impianto.
11. All’interno dell’impianto, al di fuori degli spazi idonei, è vietato fumare, mangiare, introdurre recipienti di
vetro.
12. La Società designa uno o più Assistenti Bagnante, possessori anche del brevetto di esecutori BLS-D
(defibrillatori semiautomatici), per tutta la durata dell’attività sul piano vasca.
13. Le attrezzature sia personali che collettive devono essere correttamente posizionate e poste in sicurezza (non
ostruire i percorsi, non creare possibilità di inciampo, bombole in posizione orizzontale …)
14. E’ obbligatorio eseguire gli esercizi solo sotto la supervisione dei responsabili di corso, allenatori o loro
aiutanti attenendosi a quanto da loro richiesto.
15. È vietato effettuare Apnee se non seguiti da un compagno che resterà sempre presente sulla verticale, munito
di maschera e pinne.
16. Evitare l'iperventilazione forzata. Non prolungare l'apnea.
17. È vietato correre lungo il bordo vasca.
18. L’Assistente Bagnante di turno controllerà il rispetto delle regole previste dal presente regolamento oltre a
quelle del regolamento generale della piscina; qualora fossero disattese, l’Assistente bagnante deve provvedere a
richiamare il Socio inadempiente ed in caso di reiterato comportamento scorretto ad allontanarlo dalla vasca.
19. A seguito dell’accordo stipulato tra il C.S.D. a.s.d. ed il Caricentro (Circolo Ricreativo della Cassa di
Risparmio di Firenze), ogni socio che si iscrive ad un corso di Apnea I o II grado o ad un corso ARA I, II o III
grado, col pagamento della quota per il corso sub, risulterà iscritto anche al Caricentro e potrà usufruire delle
promozioni e partecipare alle attività che il Circolo organizza. Nessuno sconto è dovuto nel caso in cui si sia già
iscritti al Caricentro.
Già socio Caricentro?
SI’ 
NO 

Io sottoscritto ............................................................................ dichiaro di accettare integralmente il
presente regolamento.
Data

Firma del socio

