
Storia Medica
Per il partecipante:
 Lo scopo di questo questionario medico è di stabilire se devi essere visitato da un medico prima 
di partecipere all’addestramento ricreativo subacqueo. Una risposta positiva ad una domanda, non 
necessariamente ti rende non idoneo all’attività subacquea. Una risposta positiva significa che c’è 
una condizione pre-esistente che può influire sulla tua sicurezza durante l’ immersione e devi quindi 
consultarti con un medico.
 Rispondi alle seguenti domande sulla tua storia medica passata e presente con un Si o con un 
No. Se non sei sicuro rispondi Si. Se una delle voci è positiva, devi effettuare una visita da un medico 
specialista prima di partecipare all’attività subacquea. Il tuo istruttore potrebbe richiederti un 
certificato medico.

Le informazioni che ho fornito sulla mia anamnesi sono accurate al meglio delle mie conoscenze.

________________________________________________________________________________  ___________________
 ▲ FIRMA   ▲ DATA

________________________________________________________________________________  ___________________
 ▲ FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI   ▲ DATA

Hai mai avuto o  
attualmente hai…
____   Una storia familiare di infarto o 

ictus e hai più di 45 anni?
____   Livelli alti di coloesterolo?
____   Sei in stato di gravidanza o 

sospetti di esserlo?
____   Asma o sibili mentre respiri o 

mentre fai esercizi?
____   Frequenti o gravi attacchi di 

febbre da fieno o allergia?
____   Frequenti raffreddori, sinusiti, 

bronchiti?
____   Qualsiasi forma di malattia 

polmonare?
____   Pneumotorace?
____  Storia di chirurgia al torace?
____   Claustrofobia o agorafobia 

(paura degli spazi chiusi o 
aperti)?

____  Problemi comportamentali?

____   Epilessia, crisi convulsive o prendi 
medicine per prevenirle?

____   Episodi di perdita di sensi o 
svenimenti (con totale o parziale 
perdita di conoscenza)?

____  Episodi di Diabete?
____   Complicanze dopo interventi alla 

schiena o arti, ferite o fratture?
____  Soffri di malattie cardiache?
____   Chirurgia del naso o ai seni 

paranasali?
____   Episodi di attacchi cardiaci?
____  Angina?
____   Malattie all’orecchio, perdita 

dell’udito o problemi d’ equilibrio?
____   Episodi di emorragie od 

alterazioni della coagulazione?
____  Episodi di colostomia?
____   Stai attualmente prendendo 

dei farmaci (con l’eccezione di 
anticoncezionali o antimalarica)?

Informazioni Personali:
Nome _____________________________________________________________________________________________________

Indirizzo  ______________________________________________  Città  ______________________________________________

Stato  ___________________________  CAP ________________  Provincia  ___________________________________________

Data di nascita _____________   ❑ Maschio    ❑ Femmina    Telefono (casa) __________________  (lavoro) ________________

Email ______________________________________________________________________________________________________

Nome Istruttore  ______________________________________________   No.  ___________   Agenzia  ____________________

In Caso di Emergenza, Contattare:
Nome  _________________________________  Grado di Parentela  __________  Telefono (casa)  ________;  (lavoro) ________

Indirizzo  ______________________________________________  Città  _________________________________ _____________

Stato  ___________________________  CAP  ________________  Provincia  ___________________________________________

Privacy e Modulo di Consenso
 Comprendo e accetto che ai fini dell’addestramento subacqueo e per l’emissione del mio brevetto, SSI conserverà 
i dati personali che gli fornirò durante la mia formazione. Dati che includono:  il mio nome e cognome, indirizzo, 
e-mail, numero di telefono, data di nascita, fotografia, certificato medico e numero di certificazione subacquea.
 Questi dati personali saranno conservati nel database SSI chiamato ODiN. SSI farà tutto il possibile affinché 
questi dati siano protetti. Mi sarà fornito via email uno USERNAME ed una PASSWORD che mi permetterà di 
accedere al database SSI e tutte le informazioni necessarie ulteriori che mi permetteranno di verificare che i dati 
personali ivi contenuti siano corretti ed aggiornati.
 Acconsento dunque all’ SSI, o ad un concessionario affiliato ad SSI o ad una società controllata da SSI l’accesso 
a queste informazioni allo scopo di verificare la mia certificazione.

______________________________________________________________________________________ ___________________
▲ FIRMA   ▲ DATA

______________________________________________________________________________________ ___________________
▲ FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI   ▲ DATA

Inizia la tua Avventura!
Diventa un Open Water Diver SSI.

L’immersione subacquea è lo sport più bello che si possa immaginare. E ‘divertente per tutti, 
indipendentemente dall’ età, livello di abilità, o il livello di avventura che desidera. E’ ideale per 
famiglie, coppie e single.

Parla con il tuo istruttore circa l’iscrizione ad un corso scubacqueo in modo da poter ottenere la 
certificazione per immergerti ogni volta che vuoi. Oppure cerca un Training Facility SSI vicino a casa 
tua su www.diveSSI.com.
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Io sottoscritto ____________________________________________________ nato a____________________  
    (NOME DEL PARTECIPANTE)

il ______________________ intendo iscrivermi e partecipare al corso Try Scuba, ed operazioni collegate,  

tenute da _________________________________________________________________________ presso il  
 (SPECIFICARE IL NOME DELL’ISTRUTTORE)

___________________________________ , con inizio il __________________________ _ . 
 (SPECIFICARE CLUB O DIVING)

 CON IL presente modulo, LIBERO, SCARICO E RINUNCIO A QUALSIASI AZIONE O CAUSA 
LEGALE DI RIVALSA PER QUALUNQUE INCIDENTE, DANNO MATERIALE, DANNO FISICO, 
TEMPORANEO O PERMANENTE, DI QUALSIASI GRAVITÀ, CHE POSSANO ACCADERMI 
DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ O DEL CORSO, O DELLE OPERAZIONI AD ESSO 
COLLEGATE. DICHIARO INOLTRE CHE NON CITERÒ IN GIUDIZIO PER NESSUNA CIRCOSTANZA 
SSI ITALIA PER TALI INCIDENTI O DANNI.
 CON IL presente modulo, il sottoscritto esenta l’SSI Italia nei confronti del sottoscritto, eredi, aventi causa, 
per eventi che siano determinati da colpa della stessa e che abbiano causato incidenti, dannimateriali, danni 
fisici, temporanei o permanenti di qualsiasi gravità. Conseguentemente, IL SOTTOSCRITTO SI ASSUME 
OGNI RESPONSABILITÀ per incidenti, danni materiali. danni fisici, temporanei o permanenti, di qualsiasi 
gravità, derivanti dalla svolgimento dell’attività subacquea o dalla partecipazione al corso, e dalle operazioni 
collegate.
 IL SOTTOSCRITTO dichiara di aver letto attentamente il presente documento e di essere stato avvisato 
chiaramente e completamente dei POTENZIALI PERICOLI DERIVANTI, in qualsiasi modo dallo svolgimento 
dell’attività subacquea e dalle operazioni collegate,assumendosene i rischi.
 IL SOTTOSCRITTO dichiara di avere l’addestramento necessario e le condizioni di salute idonei per 
lo svolgimento dell’attività che si intende intraprendere. Il sottoscritto ha compreso inoltre di essere tenuto a 
comportarsi in modo da ridurre al minimo i rischi per sé e per gli altri partecipanti e di mantenere una condotta 
non imprudente o pericolosa.
 IL SOTTOSCRITTO dichiara di essere consapevole delle conseguenze legali derivanti dalla sottoscrizione 
del presente documento. e di averlo sottoscritto liberamente e volontariamente senza alcuna costrizione. La 
sottoscrizione del presente documenta vale a liberare da responsabilità, fino alla massima estensione consentita 
dalle leggi vigenti, SSI Italia.

Ho letto questa rinuncia e scarico di responsabilità, assunzione di rischio e di indennizzo. Comprendere appieno i 
suoi termini e le implicazioni giuridiche nell’apporre la mia firma. Sono consapevole delle conseguenze giuridiche, 
e sottoscrivo liberamente e volontariamente, senza alcuna coercizione. Questo documento, da me firmato, vale 
a liberare incondizionatamente da ogni responsabilità le parti esonerate nella massima misura consentita dalla 
legge vigenti. Ho avuto l’opportunità di discutere personalmente con il dive leader i potenziali pericoli connessi nel 
frequentare il corso e / o le attività di snorkeling o immersioni subacquee (ara) o le operazioni ad esso correlate.

Nome Partecipante  _________________________________________________________
 ▲ (STAMPATELLO)

______________________________________________________
 ▲ (FIRMA RICHIESTA)

Testimone _______________________________    Data ________________________

Nella mia qualità di genitore o tutore, sottoscrivo questo documento per conto del minore sotto citato. Ho letto e 
considerato attentamente il presente documento, ho compreso completamente i rischi di incidenti, danni materiali 
e danni fisici collegati alle attività subacquee, ed ho avuto modo di discutere personalmente con l’istruttore il 
programma di insegnamento del corso e le attività previste. Dichiaro che il minore sotto citato ha l’addestramento 
necessario e le condizioni di salute idonei per lo svolgimento dell’attività che si intende intraprendere. Dichiaro di 
essere consapevole delle conseguenze legali derivanti dalla sottoscrizione del presente documento e di obbligarmi per 
conto del minore sotto citato. ✱

Nome della madre   ___________________________________________________________  
 ▲ (STAMPATELLO)

  ___________________________________________________________
▲ (FIRMA)                                                                                                         ▲ (DATA)   

Nome del padre   ___________________________________________________________  
 ▲ (STAMPATELLO)

  ___________________________________________________________
▲ (FIRMA)                                                                                                         ▲ (DATA)   

Nome del tutore    
 ▲ (STAMPATELLO)

  ___________________________________________________________
▲ (FIRMA)                                                                                                         ▲ (DATA)   

ACCETTAZIONE DEL RISCHIO E 
SCARICO DI RESPONSABILITÀ

— Questo modulo deve essere usato per la prova Try Scuba —

✱ NOTA:  l’accordo di accettazione del rischio e scarico di responsabilità deve essere firmato sia dal 
figlio minore come partecipante, così come dai genitori o da un tutore.


