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Immersioni sotto i ghiacci 
Lago di Lavarone -  TN -  28/29 Gennaio 2023 

 
 

REGOLAMENTO EVENTO UNDER ICE 2023 
• La partecipazione all’evento è subordinata all’iscrizione all’OPES. 

• Sabato 28 Gennaio alle ore 15.00 presso la Sala Congressi di Lavarone (Località Gionghi) si terrà il 

Seminario teorico OBBLIGATORIO per tutti i subacquei che vorranno immergersi domenica 29, la cui 

presenza verrà registrata su appositi “fogli presenza” da sottoscrivere all’uscita. 

• Presso l’Hotel “Al lago” verrà approntato un desk-segreteria dove ogni partecipante potrà accreditarsi, 

consegnando la scheda personale d’iscrizione con allegata fotocopia del brevetto subacqueo, e 

versando il contributo di partecipazione. 

• Ogni subacqueo dovrà essere munito di idonea attrezzatura subacquea, composta da: 

- bombola da 15 lt con non meno di 150 BAR. 

- muta stagna (oppure umida composta da almeno due pezzi da 5mm). 

- cappuccio e guanti per acque fredde; 

- erogatori: due primi stadi distinti, con attacco DIN e sistema antifreezing; 

- zavorra in quantità adeguata. 

• In prossimità del punto di ingresso in acqua verranno allestite dalla Protezione Civile delle tende 

riscaldate per spogliarsi e indossare la muta. 

• L’ordine di entrata e le relative coppie saranno indicate dagli organizzatori compatibilmente con le 

disponibilità ed i tempi indicati dai responsabili della sicurezza presenti alla manifestazione. 

• Prima dell’ingresso in acqua i partecipanti sono tenuti a ripetere le procedure di sicurezza e di 

emergenza dell’immersione con il compagno assegnato. 

• I partecipanti saranno assicurati ad una “fune di vincolo” per tutta la durata dell’immersione.  

• All’uscita dell’immersione i partecipanti dovranno rapidamente recarsi all’interno delle tende riscaldate. 

• Ogni subacqueo partecipante riceverà a fine immersione un attestato di partecipazione.  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Cognome _____________________________________________ Nome ________________________________________ 

 

Nato/a a _______________________________________  Prov. _______ Data nascita____________________________ 

 

Indirizzo_________________________________________Cap____________Città_________________________________ 

 

e-mail  _________________________________________ In possesso di brevetto ________________________________ 

 

Rilasciato il _______________________ N*______________ Didattica __________________________________________ 

 

Club/Scuola di appartenenza _______________________________________N° socio OPES_____________________ 

 
 

Autorizzo l’OPES al trattamento dei dati sopramenzionati  
per le finalità consentite dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) 

 

Data_____________________ In fede______________________________________________ 


