
REGOLE E INFORMAZIONI GENERALI

PRE-REQUISITI

Brevetto sub: 
Essere titolari di brevetto internazionale di immersione. Per le immersioni ai Parchi Marini 
( Brothers, Daedalus e Zabargad) è obbligatorio avere un brevetto avanzato ( 2 stelle o Advanced ) e
un minimo di 50 immersioni, di cui l'ultima effettuata non più di due anni fa.

Certificato medico: 
I sub devono essere muniti di certificato medico sportivo 
E' consentita l'auto-certificazione da compilare a bordo, valida unicamente rispondendo NO a tutte 
le domande.
In caso contrario il sub dovrà obbligatoriamente presentare il certificato medico

Assicurazione sub: 
E' obbligatorio essere in possesso di un’assicurazione che copra dai problemi derivanti dall'attività 
subacquea. I sub che non hanno copertura assicurativa DAN (o simile) potranno stipulare una 
polizza DAN Short Term comunicandolo a Red Sea Diving prima della partenza.

REGOLE IN IMMERSIONE

Osservare sia in barca che durante le immersioni, le norme di comportamento subacqueo esposte 
nel regolamento al fine di prevenire pericoli ed emergenze impegnandosi a:

•controllare prima di ogni immersione il regolare funzionamento delle attrezzature sia personali che 

dell’organizzazione, impegnandosi per queste ultime a restituirle integre, pena il rimborso del 

valore corrente o delle riparazioni necessarie

•immergersi con l’attrezzatura obbligatoria secondo le leggi locali : giubbetto equilibratore, zavorra 

adeguata, computer, erogatori, boa di segnalazione e torcia

•seguire le disposizioni della guida impartite durante il briefing o in immersione

•sottostare ad una immersione test qualora l’istruttore responsabile la ritenesse necessaria e di 

accettarne l’insindacabile giudizio

•rispettare il sistema di coppia

•rimanere in contatto visivo con il gruppo ed in stretta vicinanza con il proprio compagno

•non superare i limiti massimi di profondità consentiti dal proprio brevetto

•rispettare il limite massimo di profondità, che per legge in Egitto è di 40 metri per le immersioni 

sportive.

•limitare la durata massima dell’immersione a 60 minuti, previo disposizioni differenti date durante 

il briefing

https://www.mar-rosso.it/download/profonditaCDWS.pdf
https://www.mar-rosso.it/download/DANshortTerm.pdf


GUIDE SUB

Il ruolo della guida sub è quello di rendere l’immersione il più sicura possibile attraverso la 
descrizione, durante il briefing, delle caratteristiche del posto, dell'indicazione di eventuali pericoli 
e del comportamento da seguire in immersione nel rispetto delle regole (atte a prevenire le 
problematiche dei vari siti d’immersione).
La guida sub accompagnerà gli ospiti in immersione ma non potrà essere ritenuta responsabile nel 
caso in cui il subacqueo non segua le direttive impartite durante il briefing, o nel caso in cui non 
rispetti i limiti consentiti dal proprio brevetto

BREAFING

Partecipare al breafing pre immersione è obbligatorio per potersi immergere. E' necessaria la 
puntualità per poter rispettare il programma della giornata, chi non sarà puntuale non potrà 
partecipare all'immersione.

PROGRAMMA IMMERSIONI

Le immersioni saranno svolte secondo il programma concordato, ma potranno variare in base alle 
condizioni meteo. Le immersioni saranno condotte dalle guide a bordo che sono certificate e uniche 
responsabili. Le profondità e i tipi di immersione dovranno seguire i livelli dei brevetti di ognuno. 
Per chi vorrà utilizzare Nitrox sarà obbligatorio il brevetto, per chi vorrà fare immersioni notturne, 
oltre al brevetto sarà obbligatoria la torcia subacquea. Alla fine di ogni immersione dovrà essere 
compilato un foglio apposito con profondità, tempo e consumo d'aria, che sarà consegnato alle 
autorità di controllo CDWS a fine crociera. Il numero di immersioni durante la giornata 
dipenderanno dai trasferimenti, dalle condizioni meteo, dal programma della barca scadenzato da 
colazione, pranzo e cena, e dalla durata della giornata che cambia molto da estate ad inverno.


