All’Associazione Carabinieri Ministero Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1
R O M A
L’Azoto Diving Club Associazione Sportiva dilettantistica (in
seguito Azoto D.C.), con sede legale in via delle Medaglie d’oro
160/B, 00136 Roma, e-mail info@azotodivingclub.it e sito internet
www.azotodivingclub.it, con la presente vuole sottoporre alla Vostra
cortese attenzione i servizi da noi offerti ed esporre le condizioni
di una convenzione che vorremmo applicare ai vostri iscritti, loro
familiari e amici.
Chi siamo
Presenti nel settore della subacquea da molti anni con uno staff
esperto e motivato dalla grande passione per il mare, in grado di
offrire corsi Sub (ricreativi sia standard che di specialità,
professionali e tecnici) ed un ampio calendario uscite ed eventi.
Inoltre, con negozi e vari Tour Operator di provata esperienza nel
settore della subacquea, abbiamo agevolazioni e offerte sempre
vantaggiose.
Attività didattica
I corsi sub da noi svolti, adatti a tutte le età e livelli, sono di
didattica PADI (Professional Association of Diving Instructor) con
rilascio di brevetti internazionali riconosciuti in tutto il Mondo.
I corsi solitamente hanno inizio al raggiungimento di minimo tre
allievi, ma possono essere organizzati, su richiesta, anche per una
sola persona, in base alle loro esigenze.
Le lezioni di teoria e di pratica in acque confinate (piscina) hanno
luogo in orari serali o il sabato presso locali che abbiamo a
disposizione presso strutture convenzionate in varie zone di Roma,
mentre quelle in acque libere nel fine settimana, in base al tipo
di corso, al Lago di Bracciano e/o al mare.
Attività ricreativa
Il nostro programma prevede immersioni singole, full day, weekend,
minicrociere e settimane Blu, manifestazioni ed eventi relativi
all’ambiente marino.
Le strutture individuate a tale scopo sono sempre preventivamente
testate e spiccano per un alto rapporto qualità/prezzo, raggiunto
anche tramite accordi commerciali (direttamente con le stesse
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strutture o con i Tour Operator) che consentono l’agevole
partecipazione anche dei familiari o amici non sub.
Maggiori informazioni sulle caratteristiche dei corsi e delle
iniziative potranno essere tratte o contattando telefonicamente lo
staff o con email indirizzata a info@azotodivingclub.it o dalle
pagine sul nostro sito web www.azotodivingclub.it.
Agevolazioni
Ai vostri Iscritti, ai loro familiari ed amici offriamo:
1. le stesse agevolazioni riservate ai nostri soci su tutte le
attività subacquee e non;
2. la partecipazione a tutte le nostre iniziative;
3. su richiesta, l’iscrizione nella nostra mailing list;
4. la disponibilità ad effettuare e organizzare corsi ed eventi a
voi esclusivamente dedicati nelle date più ritenute opportune;
5. sconto del 15 % sulle quote di tutti i corsi di cui all’allegato
elenco;
6. sconti nei negozi convenzionati per l’acquisto di attrezzature
subacquee;
7. consulenze tecniche per l'acquisto di attrezzature e per turismo
subacqueo.
Proposta


che l’Azoto D.C. venga inserito nelle attività sportive proposte
da codesta Associazione;
 le
attività
subacquee
(corsi,
uscite
ed
eventi)
siano
pubblicizzate a tutti i soci con i vostri canali di comunicazione;
 Il presente accordo non è modificabile se non previo consenso
delle due parti, non è cedibile a terzi, non è impegnativo per
codesta Associazione, mentre per l’Azoto D.C. resta l’obbligo di
mantenere fede agli impegni contenuti nella convenzione stessa;
 La convenzione entrerà in vigore all’atto dell’accettazione del
presente accordo ed avrà durata annuale, tacitamente rinnovata
anno per anno se non interviene disdetta scritta da una delle
parti in qualsiasi momento.
In attesa di ricevere un cortese riscontro, porgiamo Distinti Saluti.
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Corsi Sub PADI
1. ricreativi - Discover Scuba Diving (prova all’immersione con
autorespiratore), Scuba Diver (per immersioni fino a 12 metri
di profondità sotto la visione di personale qualificato), Open
Water Diver (corso base di primo livello per immersioni in
assoluta autonomia fino a 18 metri di profondità), Advanced
Open Water Diver (corso avanzato per immersioni fino ai 30 metri
di

profondità),

Emergency

First

Response

(a

cui

possono

partecipare subacquei e non, è un programma della Emergency
First Response Corp offerto in stretto accordo con gli standard
ILCOR, ERC e IRC -European and Italian Resuscitation Councilche attualmente disciplinano gli interventi nei settori delle
emergenze “118”), Rescue Diver (salvataggio), Divemaster (guida
subacquea);
2. di specialità - Enriched Air Diver, Deep Diver, Night Diver,
Wreck

Diver,

Performance

Equipment
Bouyancy,

Specialist,
Project

Dry

Suit

A.W.A.R.E.,

Diver,
Boat

A.W.A.R.E. Coral Reef Conservation;
3. tecnici - Tec Deep Diver 40, 45 e 50, Trimix;
4. per bimbi dagli 8 anni in su - Seal Team e Bubblemaker.
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Peack
Diver,

