
 
SESSIONE ESAME DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 

PER ISTRUTTORI A.R. DI 1° GRADO – M1 
 
Data effettuazione: da venerdì 08 a domenica 10 settembre 2017. 
Località: Siracusa 
Costo: € 430,00 (quattrocentotrenta/00). 
La quota di € 430,00 comprende: 

1. N°3 giorni al Campo Blu FIPSAS Siracusa con trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo). 
2. Bombola, zavorra, ricariche A.R.A. attrezzature collettive (cavi, pesi, boe per il campo; kit ossigeno e pronto 

soccorso)  per esami A.L. 
3. Barche per esami A.L., ingressi all'interno della Zona A dell'AMP del Plemmirio. 
4. Escursione guidata presso l'isola di Ortigia, centro storico di Siracusa. 
5. Servizio transfer per l'aeroporto di Catania (appena concluso il corso, domenica 10 settembre ore 15:00). 

 
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. 
0687980086), preferibilmente a mezzo e-mail all’indirizzo 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 Didattica Subacquea. 
Copia della richiesta d’iscrizione deve essere inoltrata, per conoscenza, anche alla Sezione Provinciale FIPSAS di 
competenza. 
L’iscrizione alla sessione d’esame deve inoltre essere comunicata direttamente dall’interessato/a, mediante il 
modulo allegato, anche al Comitato Organizzatore che provvederà all’organizzazione logistica dell’evento; a tali fini 
tutte le richieste e la corrispondenza devono essere indirizzate al Segretario della manifestazione, Sig. Portella Fabio 
cell. 3331324030 e-mail  fabio.portella@alice.it  
Termine iscrizioni: domenica 13 agosto 2017. Per la priorità si terrà conto della data di ricezione del modulo 
d’iscrizione. 
 
ANNOTAZIONI IMPORTANTI 
• Le attività didattiche avranno inizio alle ore 08:30 di venerdì 08 settembre, pertanto i partecipanti dovranno 
organizzarsi per essere presenti entro l’orario stabilito c/o il Campo Blu FIPSAS. Il corso si concluderà 
domenica 10 settembre alle ore 15:00 (previsto il servizio transfer per l'aeroporto di Catania). 
• 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. 
• L’organizzazione si riserva, insindacabilmente, l’accettazione delle domande d’iscrizione alla sessione d’esame in 
base al numero delle richieste e alle date di ricevimento della documentazione completa. 
• Potranno essere accettati eventuali accompagnatori, purché la richiesta pervenga unitamente al modulo d’iscrizione. 
La quota di partecipazione ammonta a € 150,00 ed è comprensiva dei punti n°1-4-5 sopra riportato. 
 
INFORMAZIONI 
NORMATIVA – REQUISITI. 
• FIPSAS – Settore Didattica Subacquea – www.fipsas.it - e-mail didattica@fipsas.it - Tel. 0687980532, 0687980507 – 
Cellulare 
3492223070 – Fax 0687980089. 
ORGANIZZAZIONE – LOGISTICA. 
• Fabio Portella cell. 3331324030 e-mail fabio.portella@alice.it 


