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Allegato A 

 

REGOLE   DI   COMPORTAMENTO IMMERSIONI GROTTE OLIERO 
 

 

1) Le presenti "Regole di comportamento" integrano e non sos t i tuiscono le leggi dello 

Stato, i vincol i di salvaguardia ed i diviet i imposti da Enti dello Stato o dalle Regioni. 

2) Al fine di salvaguardare l’incolumità umana e provvedere alla difesa dell’ecosistema, le 

immersioni nelle sorgenti dell’Oliero, sono autorizzabili a coloro che ne faranno esplicita 

richiesta e ne hanno titolo. 

3) Il Sindaco per autorizzare le immersioni può avvalersi della consulenza di Enti ed 

associazioni che abbiano specifiche competenze speleo subacquee, speleo 

paleontologiche. 

4) La richiesta di immersioni indirizzata al Sindaco dovrà pervenire almeno 10 giorni prima 

della data fissata per l’immersione la quale non dovrà compromettere l’attività turistica 

stagionale e recare danno al patrimonio ambientale esterno e sommerso.  

� La domanda dovrà essere firmata dal responsabile del Gruppo che intende 

effettuare l’immersione, il quale dovrà fornire gli estremi del brevetto. 

� La richiesta dovrà contenere la data del giorno previsto dell’immersione, l’orario e lo 

scopo dell’immersione, indicare il numero dei partecipanti ed il programma 

dell’immersione con informazioni sulle attrezzature impiegate. 

5) Il responsabile o coordinatore del Gruppo dovrà dichiarare di conoscere e di far conoscere 

le regole della speleologia subacquea elencate nel successivo articolo. 

6) Regole di comportamento: 

� Svolgere la propria attività in contatto con Club o persone che praticano da tempo 
speleologia subacquea; 

� Conoscere i propri limiti essendo consapevoli della propria reale esperienza nelle 
immersioni speleo subacquee; 

� Essere consapevoli che NON ESISTONO “sifoni piccoli” e “sifoni facili” che si possono 
affrontare con minore concentrazione e con attrezzature ridotte; 

� Conoscere perfettamente l’attrezzatura utilizzata, il suo funzionamento, la sua 
dislocazione sul corpo; 

� Utilizzare SEMPRE la sagola guida. NON FIDARSI MAI di sagole vecchie trovate sul 
posto: possono essere molto pericolose. La sagola   è   il   solo   mezzo   che   
riconduce   all'estero. NON PERCORRERE NEANCHE UN METRO SENZA 
L'AUSILIO DELLA SAGOLA GUIDA !; 



� Utilizzare SEMPRE bi-bombola con erogatori e manometri separati e   indipendenti ; 

� Rispettare le regole del TERZO; 

� Utilizzare SEMPRE almeno tre fonti luminose indipendenti, di cui due che abbiano una 
durata superiore all'immersione programmata ; 

� Sistemare le fonti luminose in modo da avere le mani libere; 

� Utilizzare GAV o Jacket; 

� Immergersi SEMPRE con orologio, profondimetro e tabelle; 

� Dotarsi di strumenti adeguati per il taglio di cime o sagole; 

� NON RESPIRARE MAI l'aria delle eventuali bolle lungo i sifoni. L'aria delle parti aeree 
oltre sifone deve essere respirata solo se si è ASSOLUTAMENTE CERTI della sua 
“innocuità”; 

� Prima di ogni immersione accertarsi del perfetto funzionamento di tutta l'attrezzatura. 
Erogatori e manometri devono essere raccolti sul corpo (e non liberi di penzolare) e a 
portata di mano, nonché a munirsi di adeguata protezione termica ; 

� Lo speleo-sub NON è un subacqueo di acque libere. Lo speleo-sub deve essere in 
grado   di  gestire un problema in maniera autonoma. 

 

INOLTRE:   

Lasciare detto a chi rimane all'esterno o anche a casa, dove state andando e quali sono le 
vostre intenzioni.  

In caso di guai avvertite SUBITO E DIRETTAMENTE il CNSAS eventualmente tramite il 118. 

Se dovete allertare per primi corpi istituzionali vari (VVF, Capitaneria ecc.) PRETENDETE che 
il CNSAS lo chiamino SUBITO loro (e' un vostro diritto) e poi, per sicurezza, fatelo comunque 
voi, POTREBBE   ESSERE   fondamentale. 

 

7) Alla domanda di immersione dovrà essere allegata (una sola volta):  

� copia di "brevetto speleo-sub" o subacqueo di livello avanzato; 

� Dichiarazione di assunzione diretta di responsabilità e di esonero di ogni eventuale 
responsabilità dell'Amministrazione Comunale   o   del   Sindaco. 

 

 

 

 


