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ESAME PER ISTRUTTORI A.R. DI 1° GRADO – M1 
ESTRATTO DEL PROGRAMMA 

  

 
Data di effettuazione:   da giovedì 28 settembre a domenica 01 Ottobre 2017 Teoria e A.L. 
Località:    Santa Margherita Ligure – GE -  
Le prove di BD, Modulo 1,      c/o piscine presso il CeFIS per le proprie aree di competenza. 
Costo di partecipazione: € 500,00 (Cinquecento/00) 
Termine delle iscrizioni: 1 Settembre 2017 
    Per la priorità si terrà conto della data di ricezione del modulo d’iscrizione 
    completo degli allegati con fotografia e del pagamento della quota d’acconto. 
 
La quota di € 500,00 e comprende: 
 

1. n° 3 mezza pensione completa presso Casa	per	Ferie	Emiliani a Rapallo (GE) 
2. bombole e ricariche A.R.A. per esami in A.L. 
3. imbarcazioni per esami in A.L. 
4. spedizione brevetto acquisito 
 

Le sessioni d’esame si svolgeranno solo al raggiungimento di n° 8 iscritti. 
 

ISCRIZIONI 
 
L’iscrizione alla sessione d’esame deve essere richiesta direttamente dall’interessato/a, mediante il modulo 
allegato, alla Sede Centrale FIPSAS – SETTORE DIDATTICA SUBACQUEA - Viale Tiziano 70 – 00196 
Roma – Tel. 06.87980086, preferibilmente a mezzo e-mail all’indirizzo didattica@fipsas.it  
Il Settore provvederà alla verifica della regolarità dei requisiti d’accesso ed alla conferma 
dell’iscrizione. 
Copia della richiesta d’iscrizione, completa di fotografia, deve essere inoltrata per conoscenza anche alla 
Sezione Provinciale di competenza. 
 
L’iscrizione alla sessione d’esame deve essere inoltre comunicata direttamente dall’interessato/a, 
mediante il modulo allegato, anche al Comitato Organizzatore deputato alla logistica dell’evento. 
A tal fine tutte le richieste e la corrispondenza devono essere indirizzate a:  
Sezione Provinciale di Torino convenzionata FIPSAS (segreteria@fipsastorino.191.it ) 
ed in cc al Direttore del esame : GUALAZZI PAOLO ( pd.guala@gmail.com ) 
Le quote d’iscrizione dovranno essere inviate al Comitato Organizzatore secondo le seguenti modalità: 

• Acconto di € 250,00 all’atto dell’iscrizione, mediante bonifico bancario, intestato a: 
 Sezione Provinciale di Torino convenzionata FIPSAS 
 IBAN: IT89Y0335901600100000114461  

            Banca Prossima FILIALE DI MILANO 20121 - Piazza Paolo Ferrari 10 - Milano 
 

 Causale: Cognome Nome acconto esami istruttori M1 2017 
Saldo di € 250,00 giovedì 28 settembre 2017 presso la sede d’esame. Possibilmente solo denaro 
contante. 

N.B. – Il pagamento della quota d’acconto è considerato requisito essenziale per l’accoglimento della 
 richiesta d’iscrizione. 
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ANNOTAZIONI IMPORTANTI 
 

• Ogni partecipante dovrà avere con sé tutta l’attrezzatura subacquea personale ad esclusione della 
bombola d’aria compressa. 

 

• Dopo la chiusura delle iscrizioni, sarà trasmesso ad ogni partecipante il programma completo e 
particolareggiato degli esami. 

 

• Nei limiti delle disponibilità organizzative, potranno essere accolti eventuali accompagnatori, purché 
la richiesta pervenga unitamente al modulo d’iscrizione.  

 In questa occasione, la quota di partecipazione, comprensiva del punto 1 ammonta a € 150,00 
 

• 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 Subacquea 
ed al Regolamento Attività Didattica in vigore. Il settore Didattica provvederà alla verifica della 
regolarità dei requisiti d’accesso. 

 

• Come previsto dalle normative menzionate al punto precedente, i candidati devono obbligatoriamente 
presentare la domanda d’iscrizione, completa di tutti i dati richiesti entro il giorno 01/09/2017. 

 

• Pagamento dell’acconto: si raccomanda di specificare il nominativo del richiedente l’iscrizione alla 
sessione d’esame. Nel caso di pagamento cumulativi, si raccomanda di specificare tutti i nominativi 

 dei richiedenti l’iscrizione. 
 

• Nel caso di mancata partecipazione alla sessione, la quota pagata a titolo d’acconto sarà restituita  
 solo a seguito di apposita comunicazione scritta con la quale il richiedente informerà l’organizzazione. 
 Tale comunicazione dovrà pervenire entro il giorno 04/09/2017.  
 Oltre tale data la somma non verrà restituita.  
 In caso di restituzione, la somma sarà decurtata dell’importo fisso di € 50,00 per spese generali. 
 

• In caso di mancata partecipazione alla sessione, per cause non imputabili all’organizzazione o a 
seguito di diniego del consenso da parte della Commissione Esaminatrice, non sarà riconosciuto 
alcun rimborso delle somme pagate. 

 

• Nel caso la sessione non potesse essere svolta regolarmente a causa di condizioni meteomarine 
particolarmente avverse, l’organizzazione si riserva di recuperare le prove non effettuate a data da 
destinarsi. In tale eventualità i candidati dovranno sostenere le relative spese aggiuntive, decurtate 
dei servizi non usufruiti. 

 

• L’organizzazione si riserva insindacabilmente l’accettazione delle domande d’iscrizione alla sessione 
d’esame, in base al numero delle richieste ed alle date di ricevimento delle complete documentazioni.  
 
N.B. Si ricorda ai candidati di controllare l’avvenuto inserimento nel sistema informatico degli 
argomenti convalidati sul libretto dell’istruttore in formazione. 

INFORMAZIONI 
NORMATIVA – REQUISITI 

• FIPSAS – Settore Didattica Subacquea: www.fipsas.it – e-mail: didattica@fipsas.it – Tel. 0687980086 
DIREZIONE SESSIONE ESAME 

• GUALAZZI PAOLO,  cell. 3357044777 –e-mail: pd.guala@gmail.com 
ORGANIZZAZIONE – LOGISTICA – SEGRETERIA 

• Sezione Provinciale di Torino convenzionata FIPSAS - e-mail: segreteria@fipsastorino.191.it 
ALBERGO Casa per Ferie Emiliani 

Via Cerisola, 35, 16035 Rapallo GE, Italia – e-mail: info@caseperferiemiliani.it 


