
                                                                                                        

 
CONSIGLIO DEL SETTORE DIDATTICA SUBACQUEA              

F.I.P.S.A.S. –  C.M.A.S. 
 

SESSIONE ESAME DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 
PER ISTRUTTORI DI APNEA DI 2° GRADO – MAp2a 

ESTRATTO DEL PROGRAMMA 
 
Data effettuazione: da giovedì 19 ottobre a domenica 22 ottobre 2017. 
Località: Porto Azzurro- Isola d’Elba (Livorno). 
Costo: € 380,00 (Trecentoottanta). 
Termine iscrizioni: domenica 3 settembre 2017. Per la priorità si terrà conto della data di ricezione del modulo 
d’iscrizione completo degli allegati e del pagamento della quota d’acconto.  
 
La quota di € 380,00 comprende: 
1. N°3 giorni all’’hotel “Plaza” di Porto Azzurro con trattamento di mezza pensione (colazione e cena). 
2. N° 3 lunch bags. 
3. N° 3 immersioni da barca. 
4. Richiesta del brevetto. 
 
Le sessioni d’esame si svolgeranno solo al raggiungimento di n°12 Candidati 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. 
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 a chi provvederà all’organizzazione logistica dell’evento; a tali fini tutte le richieste e la 
corrispondenza devono essere indirizzate al Direttore del Corso Sig. Luciano Milanese cellulare 3395065299 e-mail 
info@astiblu.it 
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 Associazione Sportiva Asti Blu 

Subacquea IBAN IT 53 Q 05034 10300 000000008156 
NON si accettano acconti in denaro contante. 

• Saldo di € 180,00 giovedì 19 ottobre 2017 presso Porto Azzurro Isola d’Elba. 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 
• Le attività didattiche avranno inizio alle ore 14,30 di giovedì 19/10, pertanto i partecipanti dovranno 

organizzarsi per essere presenti entro l’orario stabilito c/o l’Hotel Plaza.  
• Ogni partecipante dovrà portare con sé, l’attrezzatura subacquea personale. Dopo la chiusura delle iscrizioni sarà 

trasmesso a ogni partecipante il programma completo e particolareggiato dell’Esame. 
• 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 € 210,00 ed è comprensiva del 
punto n°1 sopra riportato. 

• 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”.  

• Come previsto dalle normative menzionate al punto precedente i candidati devono, obbligatoriamente, presentare la 
richiesta d’iscrizione completa di tutti i dati richiesti entro il giorno 03/09/2017. 

• Pagamento dell’acconto: si raccomanda di specificare il nominativo del richiedente l’iscrizione alla Sessione 
d’Esame. Nel caso di pagamenti cumulativi si raccomanda di specificare tutti i nominativi dei richiedenti 
l’iscrizione. 

• Nel caso di mancata partecipazione alla sessione la quota pagata a titolo di 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 24/09/2017. Oltre tale data la somma non sarà restituita. Nel 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 a causa di condizioni meteomarine particolarmente avverse 
l’organizzazione si riserva di recuperare le prove non effettuate a data da destinarsi. Nel tal caso i candidati 
dovranno pagare 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 e alle date di ricevimento della documentazione completa. 

• Nota bene: il prezzo indicato di € 380,00 è subordinato al raggiungimento di n°12 Candidati iscritti; in caso di 
numero inferiore di Candidati il prezzo potrà subire variazioni in aumento. In tal caso il Comitato Organizzatore 
comunicherà tempestivamente la variazione dei costi, lasciando ai Candidati la facoltà di conferma dell’iscrizione. 

 
INFORMAZIONI 

 
NORMATIVA – REQUISITI.  
• FIPSAS – Settore Didattica Subacquea – www.fipsas.it - e-mail didattica@fipsas.it - Tel. 0687980086 – Cellulare 

3492223070 – Fax 0687980089. 
 
ORGANIZZAZIONE – LOGISTICA. 
 
• Luciano Milanese cellulare 3395065299 e-mail info@astiblu.it 
 
Roma, ……… 
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