
 

 

Modalità di pagamento dei corsi 

Il pagamento della quota prevista per i corsi potrà essere effettuato in una o due rate. La 

prima rata deve essere versata all’atto dell’iscrizione mentre il saldo dovrà avvenire entro il 

30 novembre per le iscrizioni ai corsi iniziati a settembre/ottobre ed entro il 31marzo per i 

corsi iniziati fra gennaio e febbraio. I corsi del periodo estivo (giugno/luglio) dovranno essere 

pagati in un'unica soluzione. 

Nessun rimborso è dovuto per la mancata frequenza ai corsi per cause non imputabili 

all’A.S.D. H2BO. 

  IBAN: IT69V0538736850000001437731 

  Istruzione compilazione causale: NOME COGNOME, descrizione del corso. 

 
Accesso alla vasca 

Per l’accesso alla vasca sono necessarie ed indispensabili: 

• Iscrizione alla A.S.D. H2BO mediante la compilazione del MODULO A 

• Certificato di idoneità sportiva non agonistica (Medico di base o Medico sportivo) 

oppure agonistica, quando richiesta dalla normativa Federale (Medico sportivo). 

• Regolarità della posizione amministrativa. 

In difetto l’Associato non potrà entrare in acqua. Fa eccezione la prova gratuita, fruibile 

per una singola serata, per la quale è necessaria la sola compilazione del MODULO A 
 

Attrezzature 

Per le esercitazioni in piscina che prevedano l’uso dell’attrezzatura subacquea di base, 

l’Associato dovrà disporre in proprio di maschera, aeratore, pinne, cintura di zavorra con 

almeno 4kg di piombi rivestiti in gomma; inoltre dovrà essere munito di muta isotermica per 

le esercitazioni in acque libere. 

Bombole, GAV ed erogatori sono forniti dalla A.S.D. H2BO, sia per le prove in vasca che per 

le prove in mare previste dai programmi dei corsi federali, senza costi aggiuntivi per 

l’Associato. 

L’uso delle attrezzature deve essere fatto con la massima cura. 
 

Norme di buon comportamento 

Si raccomanda, inoltre: 
 

• puntualità alle lezioni; 

• quando possibile, avvisare in caso di assenza prevista;  

• fare sempre la doccia prima di entrare in vasca. 

 

La pratica dell’apnea è consentita solo sotto diretta supervisione di un Istruttore o di un 

Bagnino di salvamento. 

 

 

Per quanto non menzionato si rimanda al regolamento interno dell’A.S.D H2BO visionabili 

sul sito dell’Associazione: www.h2bo.net. 

http://www.h2bo.net/

