
 
Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee

 

 

Club Sommozzatori Mestre ASD & Club Subacqueo San Marco Venezia 
 

MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO-ESAME PER ISTRUTTORI MINISUB 

Mestre – via Ca’Solaro 63 – 09/10/11 Marzo 2018 

Da inviare per e-mail entro  il 28/02/2018  
- alla Segreteria del Club Sommozzatori Mestre - info@club-sommozzatori-mestre.it 
- e alla Segreteria Didattica FIPSAS: didattica@fipsas.it (tel. 06 87980532) 

 
compilare al computer o scrivere chiaramente in stampatello 

Il/la sottoscritto/a        

Nato/a        Il        

Residente a       Provincia     

Indirizzo     C.A.P.  

Tel.  Cell.       E-mail     

Iscritto/a alla Società/CCF      cod.FIPSAS    

Sez. Prov. di      Tessera FIPSAS n°       Scad.     

(*) Brevetto n°  (*) Brevetto PSas n°      

(*) Scadenza visita medica   

presa visione del programma e relative note organizzative, chiede l’iscrizione al  

   Solo Corso di Formazione sulla Didattica Minisub dal 09/03 al 10/03  € 80 
   Solo Esame per  Istruttori  MiniApnea  dal 10/03 al 11/03  € 150 
   Solo Esame per  Istruttori  MiniAra   dal 10/03 al 11/03  € 150 
   Corso+Esame di Formazione sulla Didattica Minisub dal 09/03 al 11/03  € 180 

Ho versato a Club Sommozzatori Mestre  l’acconto di € 50     in data _______tramite bonifico su   

Banca Intesa filiale di Olmo di Martellago     IT84G0306936169100000000496 
con causale Acconto/Saldo iscrizione corso/esame Istruttori MiniSub. 

Ai sensi del D.L. 196/03, sottoscrivendo la presente consento la conservazione ed il trattamento dei miei dati personali da parte 

del Club Sommozzatori Mestre per le finalità connesse alla mia partecipazione alle attività organizzate dalla FIPSAS. 

Consento inoltre l'utilizzo/pubblicazione a titolo gratuito e per fini istituzionali anche sui mezzi di informazione del solo mio nome e 
cognome, nonché delle eventuali riprese audio/foto/video effettuate durante le attività sopra indicate. 

     Venezia  , _______              _____________________________ 

 (luogo e data) (firma **) 

 

(*) Il/la sottoscritto/a        in qualità di Presidente 

della Società/CCF         attesto che il/la candidato/a 

ha partecipato in affiancamento ai corsi previsti dal percorso didattico. 

      _____________________   ,______         _______________________________ 

                     (luogo e data) (firma **) 

(*) Dati obbligatori solo per i candidati all’esame(**) 
 Il modulo con le firme in originale dovrà essere consegnato all’inizio del corso/esame 

mailto:info@club-sommozzatori-mestre.it

