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Dichiarazione del Bubblemaker
Registrazione del Partecipante 

(informazioni confi denziali)

Cognome  Nome 

Indirizzo 

Nazione   Zip/Cod.Postale  Città 

Tel. casa ( )  E-mail 

SEI PREGATO DI SCRIVERE CHIARAMENTE.

QUESTIONARIO MEDICO
Per il partecipante: Rispondi SI o NO a ciascuno dei seguenti punti che faccia riferimento ad una tua con-
dizione medica presente o passata. Se qualcuno di questi punti ti riguarda, dobbiamo chiederti di consultare 
un medico prima di poter partecipare all’esperienza subacquea. Se il caso, richiedi un Modulo di Dichiaraz-
ione Medica (10063) da portare al tuo medico.

 Si   No In questo momento sono raffreddato o costipato.
 Si   No In passato ho avuto problemi o malattie respiratorie.
 Si   No Ho sofferto di asma, enfi sema o tubercolosi.
 Si   No In questo momento ho un’infezione ad un orecchio.
 Si   No Ho, frequentemente, problemi, malattie o operazioni alle orecchie.
 Si   No In passato ho avuto problemi ai seni frontali.
 Si   No Durante un volo aereo o un viaggio in montagna, ho avuto problemi di compensazione 

(schiacciamenti) alle orecchie.
 Si   No Sono diabetico.
 Si   No In passato ho avuto problemi cardiaci (malattie cardiovascolari, angina, attacchi cardiaci, 

ecc).
 Si   No In passato ho sofferto di attacchi epilettici, di giramenti di testa o di svenimenti.
 Si   No Soffro di disturbi del sistema nervoso.
 Si   No Soffro di disturbi comportamentali, mentali o psicologici (attacchi di panico, paura degli 

spazi liberi o chiusi).
 Si   No Ho ricorrenti problemi alla schiena, ho subito interventi chirurgici alla schiena o alla 

colonna vertebrale.
 Si   No In questo periodo sto assumendo medicinali il cui foglietto illustrativo mi avvisa che il 

loro impiego potrebbe, in qualche modo, limitare le mie capacità fi siche o mentali (con 
l’esclusione dei farmaci antimalarici).

 Si   No Ho subito recentemente un intervento chirurgico o una malattia.
 Si   No Sono sotto cura medica, oppure soffro di una malattia cronica.

DICHIARAZIONE DI  ESENZIONE DI RESPONSABILITA’  ED 
ASSUNZIONE DEL RISCHIO DEL BUBBLEMAKER 

Sei pregato di leggere attentamente e compilare gli spazi lasciati in bianco prima di fi rmare.

Io, , genitore/tutore ed io , partecipante, 
affermiamo contestualmente di essere stati informati, e di aver compreso, che nell’immersione subacquea  
sono insiti rischi che potrebbero causare gravi lesioni o morte.
Comprendiamo che ci sono alcuni rischi associati alle attività acquatiche condotte in una piscina, ed attorno 
ad essa, così come al sito delle acque confi nate, ed assumiamo esplicitamente il rischio di subire lesioni.

Persona/e da contattare per eventuali emergenze Relazione

Primo Telefono ( )  Casa  Lavoro  Cellulare
Secondo Telefono  ( )  Casa  Lavoro  Cellulare



Comprendiamo che l’immersione subacquea con aria compressa comporta alcuni rischi intrinseci e che il 
mio  bambino sarà esposto a questi rischi. Possono manifestarsi malattia da decompressione, aeroembo-
lismi od altre lesioni iperbariche che richiedono trattamento in camera iperbarica. Comprendiamo inoltre 
che quest’attività può essere condotta in un luogo che, sia per tempo che per distanza, o per entrambe, può 
essere lontano da una camera iperbarica. Scegliamo di proseguire con quest’attività nonostante l’assenza di 
una camera iperbarica nelle vicinanze del luogo delle attività.
Sappiamo e concordiamo che né i professionisti subacquei che conducono quest’attività, né il centro subac-
queo attraverso cui è condotta quest’attività , né 
la International PADI, Inc. né alcuno dei loro rispettivi dipendenti, amministratori, agenti o collaboratori (più 
avanti intesi come “Parti Esentate”) possono essere ritenuti soggetti o responsabili in qualsiasi modo per 
qualsiasi ferita, morte, o altri danni che possono accadere al mio bambino, a me, alla mia famiglia, eredi o 
collaboratori, che possano derivare  della partecipazione del mio bambino a questa attività, o come risultato 
di negligenza da chiunque, incluse le Parti Esentate, sia passive che attive.
Inoltre comprendiamo che l’immersione subacquea è un’attività faticosa e che il mio bambino/a potrà 
sforzarsi durante questa attività e che se riportasse danni come risultato di un attacco cardiaco, di panico, di 
iperventilazione, ecc. noi ci assumiamo espressamente il rischio di queste lesioni. Per questo affermiamo che 
non riteniamo responsabili le persone e società sopra elencate.
Per far sì che al mio bambino sia permesso di partecipare a questa attività, con questo documento, noi, 
contestualmente, ci assumiamo personalmente tutti i rischi connessi all’attività per ogni lesione, ferita o 
danno che possa accadere al mio bambino mentre vi partecipa, inclusi tutti i rischi connessi, sia previsti 
che imprevisti.
Inoltre rilasciamo e riteniamo esenti la suddetta attività e le Parti Esentate da ogni rivendicazione o azione 
legale del mio bambino, mia, o della mia famiglia, eredi o dipendenti, che possa derivare dalla partecipazione 
del mio bambino a questa attività.
Comprendiamo e accettiamo che questo Rilascio è divisibile e che, se riteniamo che qualche parte di questo 
sia in violazione di qualche legge o regolamento o di qualche ente dello Stato avente giurisdizione, potrà 
essere tolta la parte che sarà invalida o inoperante, mentre le rimanenti parti di questo Rilascio rimarranno 
pienamente valide ed effettive.
Inoltre dichiaro di essere maggiorenne e legalmente idoneo a fi rmare questo Rilascio di Responsabilità ed 
Assunzione del Rischio, e come genitore, sto fi rmandolo per consentire al mio bambino di partecipare.
Sappiamo che i termini di questo documento sono contrattuali e non un semplice racconto e fi rmiamo questo 
Rilascio per nostra libera scelta.

IO , GENITORE/TUTORE E  PARTECIPANTE, 
CON QUESTO MEZZO ESONERO I PROFESSIONISTI SUBACQUEI CHE CONDUCONO L’ATTIVITA’, IL
CENTRO SUBACQUEO DOVE QUESTA ATTIVITA’ E’ CONDOTTA, LA PADI INTERNATIONAL, INC. E 
TUTTI I COLLABORATORI COME DEFINITI PRIMA, DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER
FERITE PERSONALI, DANNI A COSE O MORTE COMUNQUE CAUSATA, INCLUDENDO, MA NON
LIMITATO, A NEGLIGENZA DELLE PARTI ESENTATE, SIA PASSIVE CHE ATTIVE.

DALLA SUA LETTURA, PRIMA DI AVERLO FIRMATO NEL MIO STESSO INTERESSE, DEL MIO BAM-
BINO, E DI QUELLO DEI MIEI EREDI, CI SIAMO ESAURIENTEMENTE INFORMATI SUI CONTENUTI DI 
QUESTO RILASCIO DI RESPONSABILITA’ ED ASSUNZIONE DEL RISCHIO.
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Firma di un Genitore o Tutore Data (giorno/mese/anno)

Firma del Partecipante Data (giorno/mese/anno)




