
 
 

 
ONLYSUB OLEGGIO - REGOLAMENTO 
Sede:Via Partigiani,15 28047 Oleggio (No) www.onlysuboleggio.com  

● Per evitare assembramenti, le prenotazioni devono essere effettuate via mail a           
markom60.mm@gmail.com – fausto@onlysuboleggio.com Riceverete la modulistica da compilare e         
firmare che dovrà essere consegnata firmata in originale il giorno dell’ immersione / lezione 

● Si raccomanda la massima puntualità. 

● Al momento del check-in, il personale rileverà la temperatura corporea. Nel caso fosse             
uguale o superiore a 37,5°C la partecipazione non sarà consentita. 

● Una volta registratosi, al subacqueo verrà assegnata una postazione individuale da parte            
dello STAFF e gli sarà indicata la via d’accesso all’acqua nel caso di immersioni. 

● Accompagnatori non subacquei non sono ammessi all’interno dell’area Diving; non è           
ammessa alcuna eccezione 

● E’ obbligatorio mantenere le distanze sociali interpersonali di 1 metro, così come previsto             
dal DPCM dell’11/03/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020 e             
utilizzare la mascherina all’ interno della sede, del diving e sul gommone.  

● Si raccomanda ad ogni subacqueo di munirsi di mascherina personale, protezione per            
avvolgere i propri erogatori fuori dall’ acqua, sacchetto di plastica (o sacca stagna) per              
riporre in gommone, prima di entrare in acqua,  la mascherina e le protezioni erogatori. 

● Nessun oggetto personale e/o alimenti potranno essere presi in consegna dallo STAFF per             
essere ricoveratI all’interno dei locali ma dovranno essere conservati assieme          
all’attrezzatura nell’area personale assegnata. 

● Abbigliamento ed effetti personali devono essere riposti all’interno della propria sacca           
attrezzatura 

● e’ possibile sciacquare l’attrezzatura con acqua corrente ma, appena risciacquata, dovrà           
essere riposta nel proprio borsone (vedremo se, col tempo, sarà possibile appenderla) 

● Nessun borsone potrà essere depositato all'interno della sede /  diving 

● Gli erogatori devono essere riposti immediatamente nella propria sacca a fine immersione. 

● E’ vietato sputare nelle maschere, munirsi di spray antiappannante. 

● Prima di accedere alla zona risciacquo è obbligatorio provvedere alla sanificazione delle            
mani utilizzando l’apposito gel sanificante messo a disposizione. 

● Il lavaggio dell’attrezzatura personale potrà essere effettuato esclusivamente utilizzando i          
propri contenitori e la doccia multi getto. 
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● L’attrezzatura personale o noleggiata non deve essere oggetto di prestito o scambio. Tutte             

le attrezzature noleggiate verranno sanificate dopo l’utilizzo. 

● Sono permesse solo immersioni entro i limiti di non decompressione. 

● E’ vietato l’accesso alle aree Reception, deposito attrezzature, ricarica bombole. 
 

● Per poter rispettare il distanziamento sociale, è ammesso un numero ridotto di partecipanti             
pertanto le immersioni prenotate e non disdette entro 48 h dovranno comunque essere             
pagate. 
 

● Tutti i controlli pre immersione dovranno svolgersi verbalmente nel rispetto del           
distanziamento. 
 

● Tutte queste precauzioni richiedono un inevitabile aumento dell’utilizzo della plastica per cui            
si chiede senso civico smaltendo correttamente i rifiuti negli appositi bidoni dedicati. 
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