Iscrizione alla formazione Swiss Cave Diving
“Immersione in grotta 2018„
Io m' iscritto definitivamente per i corsi seguente:
021 (immersa SS2)
(F) 21.05.-27.05.2016

022 (immersa SS2)
(F) 28.05. - 03.06.2016

031 (immersa SS3)
(F) 21.05.-27.05.2016

201 (corso SS1/2)
(F) 21.05.-27.05.2016

032 (immersa SS3)
(F) 28.05. - 03.06.2016

100 (corso SS1 CH)
(CH) ancora da definire

302 (corso SS3)
(F) 28.05. - 03.06.2016

Cognome: ........................................................

Nome:

.........................................

Prof.:

........................................................

Data di nascita:

Via/No:

........................................................

CP/Luogo:

.........................................

Tel (p):

....................................

Fax (p):

.........................................

............................

portatile:
....................................
email:
.........................................
Esperienza subacquea:
esperienza nel settore dell'immersione (n. d' anni)
............
ultimo brevetto d'immersione sotterranea (livello / org. / data) ................................................................
ultimo brevetto sommmazzatore "standard" (livello/org./data) ................................................................
numero totale di immersioni
......
di cui in grottes ..............
numero di immersioni tra i 12 mesi che precedono il corso
...... (min. 30)
grottes ..............
numero di immersioni tra i 4 mesi che precedono il corso
...... (min. 10)
grottes ..............
...... (min. 5)
grottes ..............
no. di immers. 30m(SS2) o 40m (SS3) tra i 4 mesi che preced.
altri brevetti speciali/date .........................................................
.........................................................
Attenzione: utilizzo Nitrox + bottiglie relè SS2: brevetto Nitrox Diver
................................................
O2-deco+bottiglie relè SS3: brevetto Adv. Nitrox Diver
................................................
Osservazioni: (persone d' accompagnamento, domande speciali)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Firma:

Data: ........................................

................................................................

Elenco dei documenti necessari:
attestato medico d' attitudine all'immersione <= 1anno

qualsiasi partecipante!

scarico di responsabilità civile (Waiver), firmata

qualsiasi partecipante!

copia dell'ultimo brevetto spelosub (SS1/2/3)

1a iscrizione soltanto

copia dell'ultimo brevetto sommozzatore "standard" (S2* o S3*)

1a iscrizione soltanto

copia dell'elenco del materiale personale

1a iscrizione + corsi SS2/SS3

copia del brevetto speciale (Advanced) Nitrox Diver

utilizzo di Nitrox + corsi SS2/SS3

copia del brevetto CCR Diver per il dispositivo utilizzato

chi arriva con EN certificata CCR

copia del modulo di registrazione CCR aggiuntivo+certificato EN

chi arriva con EN certificata CCR

* I documenti allegato alla presente " Immersa Spéléo 2018" come " Direttive per l' utilizzo d' O2,
Nitrox, TX, di sistemi a circuito chiuso, di bottiglie relè e di scooters subacqueo durante i corsi spéléos"
fanno parte integrante di l' iscrizione e contiene tutti i dettagli necessari.

* Inviate la vostra iscrizione a:
Beat Müller, Grossmattstr. 8, CH-8964 Rudolfstetten
Fax: +41 / (0)56 / 631 25 26

* ultimo termine
d' iscrizione:

trudy.mueller@bluewin.ch
31.01.2018 per il corsi #100, #201, #202, #302
31.03.2018 per tutti gli altri corsi
email:

* I partecipanti sono registrati ed accettati in l' ordine d' iscrizione.
* Sono accettati che i formulari debitamente riempiti ed accompagnati da tutte le parti necessarie.
* I partecipanti ricevono una conferma d' iscrizione accompagnata d' un bollettino di pagamento.
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