IMMERSIONI AL PAGURO - ANNO 2022
REGOLAMENTO PER LE PRENOTAZIONI

Le uscite programmate sono nove a cui potranno aggiungersi nuove disponibilità che verranno comunicate con
congruo anticipo. Nell'allegato sono riportate le date di immersione. Nel tentativo di accontentare tutti, le
prenotazioni si svolgeranno secondo il seguente regolamento:
1. É data possibilità a tutti i soci in regola con la quota sociale relativa all’anno 2021/22, la visita medica in
corso di validità e, in possesso di brevetto P2 o Ap2 o superiore, di prenotarsi a tutte le immersioni in
programma.
2. Il costo dell'uscita è di € 35,00 a titolo di rimborso carburante. Per il costo dell’uscita a titolo di rimborso
carburante, della bombola e dell'eventuale attrezzatura vale l'elenco in vigore con il Regolamento Unico
Sociale. Eventuali variazioni del prezzo dovute a causa di forza maggiore verranno comunicate prima
dell’apertura delle iscrizioni.
3. L’organizzazione si riserva la facoltà di destinare posti (anche fino all’esaurimento di quelli disponibili) per
lo svolgimento di immersioni di corso (ARA e Apnea). Le prenotazioni pervenute con le modalità di cui ai
punti successivi riguarderanno quindi i soli posti disponibili residui.
4. Le prenotazioni e le eventuali disdette dovranno pervenire a Fabio Di Donato via mail
(info@subriminigianneri.it), WA o SMS (+39 324 694 6423). Il pagamento della quota potrà avvenire
anche lo stesso giorno dell’immersione (in contanti a Fabio oppure anticipando un bonifico sul c/c IT28U
06285 24201 CC0018055640 intestato a Sub Rimini Gian Neri).
5. Le prenotazioni si aprono sempre due settimane prima rispetto alla data di immersione; per le
prenotazioni vale l'ordine di arrivo delle richieste; per le date successiva alla prima verrà però data
precedenza ai soci che, per l’anno in corso, non hanno ancora partecipato a nessuna uscita al Paguro
(salvo la necessità di equilibrare il rapporto guide/subacquei).
6. All’esaurimento dei posti verrà stilata una lista d'attesa. I soci iscritti in tale lista saranno avvisati via email, WA o sms qualora dovesse liberarsi un posto.
7. Le disdette dovranno essere comunicate entro giorni 5 (cinque) dalla data dell’immersione, pena la
perdita della quota versata. Se la disdetta viene comunicata fuori tempo massimo ma si trova un sostituto
la quota verrà rimborsata.
8. L’orario di partenza è tassativo; i ritardatari non verranno né aspettati né rimborsati. Infatti è
assolutamente necessario arrivare al Paguro e ripartire entro l’orario fissato ed un ritardo
pregiudicherebbe la possibilità agli altri iscritti di fare l'immersione.
9. Annullamento: nei casi seguenti l'immersione in programma verrà annullata e la quota restituita: ◦
condizioni meteo-marine avverse; ◦ mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti; ◦
mancanza di guide subacquee.

