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ATTENZIONE: PER RAGIONI DI 

FORZA MAGGIORE, QUESTO ESAME 

È STATO SPOSTATO DAL 17-20 

MAGGIO AL 27-30 SETTEMBRE 2018 

Sessione di Esami di Abilitazione all’Insegnamento 

per Istruttori di Specialità Fotografia Subacquea 

(MFs) 

PROGRAMMA GENERALE ED ISTRUZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA 

Quando: Nei giorni 27, 28, 29 e 30 settembre 2018 

Dove: A Pola, località Promontore (Pula, Premantura - HR) 

Termine iscrizioni: 26 agosto 2018 (vedi modulo) 

Circolo Organizzatore: BluSub A.S.D. Venezia-Mestre (0270114) 

Direttore: Alessandro Bigozzi (DT CeFIS Venezia-Treviso) 

Divulgazione: nazionale 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Base logistica per raggruppamento mezzi e partenza: BluSub Venezia-Mestre, sede di Campalto 

(www.blusub.ve.it); 

Orario di arrivo a Pola: entro le 1800 di giovedì 27 settembre; 

Orario di partenza da Pola: indicativamente alle 1430 di domenica 30 settembre; 

Accomodamento: 3 notti hotel in camera doppia, con colazione e cena (pranzo al sacco); 

Diving: mette a disposizione le bombole e provvede alle ricariche (eventuali ulteriori necessità saranno 

considerate) 

Numero partecipanti ammessi: in numero minimo di 8 e numero massimo di 18 * 

* per la priorità di iscrizione varrà la data di ricezione del modulo di iscrizione e dei necessari allegati 

Quote di partecipazione: € 400,00  

Quota di partecipazione per accompagnatori: da valutare caso per caso 

Nel limite delle disponibilità organizzative potranno essere accettati eventuali accompagnatori purché la 

richiesta pervenga contestualmente all’iscrizione. La quota di partecipazione copre comunque le spese di 

accomodamento, con colazione e cena. 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

Esercitazioni e prove di simulazione lezioni; 

Organizzazione corsi PFs; 

Valutazione collegiale delle immagini prodotte; 

Aggiornamento su attrezzature Foto Sub; 

Momenti formativi sulle tecniche fotosub nel rispetto dell’ambiente; 

Cenni di post produzione e gare; 

Prove pratiche in AL (sono previste 3 immersioni, di cui una prevedibilmente notturna). 

 

http://www.blusub.ve.it/
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RECQUISITI MINIMI ED ABILITAZIONI 

Requisiti di accesso: i partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Tessera FIPSAS in corso di validità; 

- Certificato di idoneità sportiva non agonistica; 

ed avere conseguito, alla data dell’esame, almeno i seguenti titoli: 

- brevetto Esecutore BLSD FIPSAS/DAN (PBlsd) o equiparato; 

- brevetto Oxygen provider FIPSAS/DAN (POx) o equiparato; 

- brevetto Salvamento (PSas) o equiparato; 

- brevetto 2° grado AR (P2) o equiparato 

- brevetto Fotosub (PFs) o equiparato; 

- consegna di 20 diapositive o immagini digitali subacquee personali; 

- 150 immersioni certificate (dichiarazione, log-book o brevetto di riconoscimento) 

Abilitazioni: il superamento dell’esame, a giudizio della commissione, prevede il rilascio del titolo di 

Istruttore FotoSub, abilitato a svolgere corsi e rilasciare brevetti di Fotografia Subacquea (PFs), secondo i 

programmi e protocolli FIPSAS. 

 

PROCEDURE DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO  

Modulo di Iscrizione: disponibile on line. 

Quote di iscrizione: dovranno essere inviate al Comitato Organizzatore secondo le seguenti modalità: 

- caparra di € 100,00 per ogni candidato istruttore, all’atto dell’invio del Modulo di Iscrizione; 

- saldo rigorosamente entro il 3 settembre 2018, in modo da consentire la rapida e positiva chiusura 

dell’organizzazione. 

Il pagamento della caparra, per esigenze organizzative, è considerato requisito essenziale per l’accoglimento 

della richiesta d’iscrizione. 

Indicazioni per i bonifici: su IBAN IT85W0200802021000040450607, intestato al circolo organizzatore 

BLUSUB A.S.D. (causale: Nome Cognome, acconto/saldo esame MFs 2018). 

 

ANNOTAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALL’ISCRIZIONE 

- La partecipazione alla sessione d’esame è subordinata al possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti 

Normative Federali, con riferimento al Percorso Didattico e alla Circolare Normativa Didattica 

Subacquea vigenti, che con l’iscrizione i candidati dichiarano di conoscere. 

- In particolare, in relazione alle recenti modifiche in tema di requisiti minimi (si veda il PD-DS 01/07/18), 

in mancanza del grado di istruttore, l’Allievo dovrà ricevere, all’interno della società o del CeFIS, opportune 

lezioni relative a sistema didattico FIPSAS, figura dell'Istruttore, comunicazione, organizzazione dei corsi, 

metodologie didattiche specifiche del corso, gestione della classe, obblighi, responsabilità civile, ecc., 

argomenti che saranno oggetto di approfondimento e valutazione in sede di esame Istruttore. 

- Eventuali chiarimenti per dubbi ed interpretazioni potranno essere richiesti al Direttore responsabile 

della sessione d’esame o alla Segreteria Didattica Subacquea. 

- Nel caso di mancata partecipazione alla sessione, la quota pagata a titolo di caparra sarà restituita 

solo se sarà intervenuta apposita comunicazione giustificativa scritta con la quale il richiedente informerà 

l’organizzazione, fatte salve le spese pro-parte effettivamente sostenute sino a quel momento 

dall’organizzazione. L’organizzazione declina ogni responsabilità se, assolto l’impegno come parte 
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diligente, il candidato non fosse ammesso a partecipare per irregolarità documentali e in tal caso le somme 

versate non saranno restituite; 

- Nel caso la sessione non potesse essere svolta per causa di forza maggiore (es: 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.  

 

INFORMAZIONI TECNICHE 

- Ogni partecipante dovrà provvedere alla propria attrezzatura “fotografica”, alle torce ed illuminatori, alla 

propria attrezzatura ARA, bombole escluse. 

- Per i candidati che provenissero via treno o aereo e che risultassero in difficoltà per tutta o parte 

dell’attrezzatura, si provvederà con opportuni accordi. 

- L’organizzazione disporrà di videoproiettore, PC, quanto necessario per esposizione delle lezioni nonché 

dei necessari dispositivi di sicurezza per le immersioni. 

- Potranno partecipare, in qualità di auditori, le persone interessate per la parte di teoria e AL, fermo 

restando i requisiti di tesseramento e visita medica e il rapporto di sicurezza di coppia, non arrecando 

disturbo alle zone operative dei candidati istruttori. Per gli auditori verrà stabilita una quota di 

partecipazione apposita. 

 

COORDINATE PER LE COMUNICAZIONI 

FIPSAS - Settore Didattica Subacquea  

www.fipsas.it  e-mail: didattica@fipsas.it   -    Tel +39 06 36858136 

 

Direttore della sessione d’esami (DT CeFIS VE-TV) 

Alessandro Bigozzi    e-mail: cefisar.ve.tv@gmail.com  +39 347 2714242  

 

------------------- 
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