
 
 

 

Circolo Subacquei Napoletani 
“Massimo d’Asta” 

ESAME DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO  
PER ISTRUTTORI A.R. DI 1° GRADO – M1 

 
ESTRATTO DEL PROGRAMMA 

 
Data effettuazione: da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2017. 
Località: Napoli. 
Costo: € 450,00 (quattrocentocinquanta/00). 
Termine iscrizioni: sabato 12 agosto 2017. Per la priorità si terrà conto della data di 
ricezione del modulo d’iscrizione e del cedolino attestante il pagamento della quota 
d’acconto. 
 
La quota di €. 450,00 comprende: 

1. n° 2 pernottamenti e colazioni in hotel 3*; 
2. n° 3 pranzi; 
3. Bombola, zavorra, ricariche A.R.A., attrezzature collettive (cavi, pesi, boe per il 

campo, kit ossigeno e pronto soccorso) per esami A.L.; 
4. Barche per esami A.L.; 
5. Servizio transfer per l’aeroporto di Napoli; 

 
La sessione d’esame prevede un numero massimo di 16 candidati.  
L’Organizzazione si riserva il diritto di annullare la sessione d’esame qualora non si 
raggiungesse il limite minimo di 8 candidati. 
 

ISCRIZIONI 
 

L’iscrizione alla sessione d’esame deve essere richiesta direttamente dall’interessato/a, 
mediante la trasmissione del modulo allegato, a:  

FIPSAS - SETTORE DIDATTICA SUBACQUEA 
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. 06.87980086 - didattica@fipsas.it 

Il Settore provvederà alla verifica della regolarità dei requisiti di accesso. 
Eventuali chiarimenti, riguardanti la normativa Federale e la regolarità dei requisiti 
d’accesso dovranno essere richiesti direttamente alla Sede Centrale – Settore DS. 

 
Copia della richiesta d’iscrizione deve essere inoltrata, per conoscenza, anche alla 
Sezione Provinciale FIPSAS di competenza. 

 
Il modulo di iscrizione alla sessione d’esame deve inoltre essere trasmesso, unitamente al 
cedolino attestante il pagamento della quota di acconto, al Circolo Subacquei 
Napoletani “Massimo d’Asta” che provvederà all’organizzazione logistica dell’evento; a 
tali fini tutte le richieste e la corrispondenza devono essere indirizzate alla segreteria della 
manifestazione: 

Circolo subacquei Napoletani “Massimo d’Asta” 
Largo delle Mimose, 1 
80131 – Napoli tel./fax  081/7611985 
e-mail info@massimodasta.it 
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Si chiede cortesemente voler preferire l’invio della documentazione in formato 
elettronico via e-mail. 

 
Il Comitato Organizzatore si occuperà inoltre della riscossione delle quote d’iscrizione 

secondo le modalità di seguito elencate: 

 Acconto di € 200,00 all’atto dell’iscrizione, mediante bonifico bancario intestato a: 

Circolo subacquei Napoletani “Massimo d’Asta” 
IBAN: IT12E0301503200000003346066 
Causale: Iscrizione Esame M1 09.2017 - Napoli – Nome e cognome del candidato, 

Società 
In caso di pagamento cumulativo indicare tutti i nominativi. 

 Saldo di € 250,00 venerdì 22 settembre 2017, presso la sede d’esame solo in 

denaro contante. 
 
N.B. – Il pagamento della quota d’acconto è considerato requisito essenziale per 

l’accoglimento della richiesta d’iscrizione. 
In caso di valutazione con esito negativo o di rinuncia tardiva, le spese di cui al 

precedente elenco non verranno rimborsate. 
 

ANNOTAZIONI IMPORTANTI 
 

 Le attività didattiche avranno inizio alle ore 8:30 di venerdì 22 settembre, pertanto i 
partecipanti dovranno organizzarsi per essere presenti in tale orario stabilito presso la 
struttura prescelta dal comitato organizzatore. Il corso si concluderà domenica 24 
settembre alle ore 15:00; 

 Ogni partecipante dovrà portare con sé l’attrezzatura subacquea personale. 
 Dopo la chiusura delle iscrizioni sarà trasmesso, ad ogni partecipante, il programma 

completo e particolareggiato degli esami. 
 Nel limite delle disponibilità organizzative, potranno essere accettati eventuali 

accompagnatori, purché la richiesta pervenga unitamente al modulo d’iscrizione. La quota 
di partecipazione ammonta a € 250,00 ed è comprensiva dei punti 1,2,5 sopra riportati, da 
corrispondere come segue: 

€ 100,00 entro il 30 giugno 2017 a titolo di acconto tramite bonifico intestato a: 
Circolo subacquei Napoletani “Massimo d’Asta” 
IBAN: IT12E0301503200000003346066 
Causale: Accompagnatore Esame M1 09.2017 - Napoli – Nome e cognome del 

candidato,  
€ 150,00 il 22 settembre 2017, presso la sede d’esame, in contanti. 
 La partecipazione alla sessione d’esame è subordinata al possesso di tutti i requisiti 

previsti dalle attuali Normative Federali con particolare riferimento alla “Circolare 
Normativa Didattica Sub” in vigore. 

 L’organizzazione si riserva, insindacabilmente, l’accettazione delle domande di 
iscrizione alla sessione d’esame in base al numero di richieste e alle date di ricevimento 
della documentazione completa. 

 In caso di mancata partecipazione alla sessione, non sarà riconosciuto alcun 
rimborso delle somme pagate. 
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INFORMAZIONI 
 

NORMATIVA – REQUISITI. 
FIPSAS – Settore Didattica Subacquea 
www.fipsas.it 
e-mail didattica@fipsas.it 
Tel./Fax 06.87980086 
Cell. 349.2223070 

 
ORGANIZZAZIONE – LOGISTICA. 

Pasquale Sansone 
e-mail info@massimodasta.it 
Tel. 339.4465246 
 
Marco Solano  
e-mail marco@nereidi.com 
Tel. 3477755955 
 
Salvatore Luongo 
e-mail salvatoreluongo28@gmail.com 
Tel. 347.4769592 
 
Napoli, lì 24 marzo 2017  
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