Le Nostre Credenziali

A noi piace la trasparenza
European Diving ASD è una società sportiva dilettantistica, senza fini di lucro, la cui attività istituzionale è la promozione dell'attività subacquea attraverso i corsi subacquei, la pratica delle
immersioni subacquee e le attività ad esse collegate. Noi non vendiamo attrezzatura subacquea, non siamo legati a negozi di articoli sportivi. Organizziamo viaggi attaverso tour operator
specialistici ma non li vendiamo direttamente, i nostri associati accedono direttamente ai prezzi a noi riservati dal tour operator.

Certificazioni:
I nostri istruttori sono tutti certificati PADI, rinnovati e assicurati, puoi verificare le loro credenziali inserendo il loro numero di istruttore nel sito padi.com, seguento il link sotto riportato:
Verifica Credenziali Istruttori

i corsi PADI sono riconosciuti dal WRSTC (World Recreational Scuba Training Council) e sono certificati ISO. Scarica qui il certificato:
Certificazione corsi PADI
Siamo un centro PADI IDC Gold Palm, questo significa che possiamo svolgere tutti i corsi, da quelli per principianti, sino ai corsi per istruttori subacquei. il nostro numero di centro PADI è
S-799376, potete verificare le nostre credenziali sul sito padi, o seguendo questo link:
Certificato Centro 5 stelle IDC PADI

Assicurazioni:
Tutti i nostri istruttori sono certificati PADI, se avete dubbi chiedete loro di mostrarvi la loro certificazione e la pagina del sito PADI che riporta le loro credenziali di insegnamento.
Tutti i nostri istruttori sono assicurati con una polizza personale per la responsabilità civile, o con Aquamed o con DAN Europe.
La nostra società è assicurata per la responsabilità civile con una polizza SAI in convenzione con MSP Italia. scarica qui la polizza:
Polizza RCT
Assicuriamo tutti i nostri associati contro gli infortuni con la polizza MSP/Violet per l'anno solare in cui svolgono il primo corso. La polizza può essere rinnovata per gli anni succiessivi
associandosi a European Diving per soli 10 Euro. Scarica qui la polizza:
Polizza Infortuni

Affiliazioni
European Diving ASD è affiliata a MSP Italia (Movimento per lo sport popolare) con il numero CSNMI00007 ed è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del
CONI con il numero 150281. Scarica qui il nostro certificato di iscrizione al CONI.
Certificato di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
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