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ESAME PER ISTRUTTORE AR M2 3-7 OTTOBRE 2018  

ESTRATTO DEL PROGRAMMA 
DATA DI EFFETTUAZIONE ESAME:  

da mercoledì 3 ottobre (h.15) a domenica 7 ottobre (h.13) 

COSTO DI PARTECIPAZIONE: €  680  

LOCALITA’:  ALASSIO (Diving Sesto Continente, Alassio porto) 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI E SALDO QUOTE: 3 settembre 2018  

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.  
 
LE QUOTE INDICATE COMPRENDONO: 

• Quattro giorni in pensione completa (pranzo con lunch box) in camera 
doppia/tripla/quadrupla presso la struttura alberghiera indicata. 

• Bombole e ricariche A.R.A. per esami in A.L., attrezzature di uso collettivo (cavi, pesi e boe 
per il campo, KIT ossigeno e pronto soccorso)  

• Imbarcazioni per esami A.L. 
• Richiesta brevetto acquisito 

 
ISCRIZIONI 

Copia della richiesta di iscrizione, completa di fotografia, deve essere inoltrata per conoscenza 
anche alla Sezione Provinciale di competenza e al Direttore Tecnico del CeFIS di appartenenza. 

L’iscrizione alla sessione di esame deve essere inoltre comunicata direttamente 
dall’interessato/a, mediante il modulo allegato, anche alla Società Organizzatrice Torino Sub. 
A tal fine tutte le richieste e la corrispondenza devono essere indirizzate a: 

TORINO SUB 
• Mail: esameistruttori2018@torinosub.it  
• Cell:  338.6692840 

ed in c.c. al Direttore dell’Esame: 
Roberto Desole 

• Mail:  der.emme3@gmail.com  
• Cell: 335.7689262 

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

• Caparra di € 340 versata mediante bonifico bancario, intestato a: Torino Sub presso 
Banca Prossima Filiale di Milano P.za Paolo Ferrari 10  
IBAN: IT43B0335901600100000116252 

• CAUSALE: Cognome – Nome - caparra esame istruttori M2 Alassio 2018 
• SALDO di € 340 entro il 3 settembre 2018 tramite bonifico bancario intestato come 

per la caparra. 
• NOTA BENE: Il pagamento della caparra è requisito essenziale per l’accoglimento 

della richiesta di iscrizione 
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ANNOTAZIONI IMPORTANTI 

1. Ogni partecipante dovrà avere con sé tutta la attrezzatura subacquea personale, 
completa e idonea alle attività di esame ad esclusione della bombola, che verrà 
fornita dalla organizzazione. 

2. Per il programma completo si rimanda al “Pgrm-M2_171126” disponibile nell’area 
riservata FIPSAS 

3. La partecipazione alla sessione di esame è subordinata al possesso di tutti i requisiti 
previsti dalle attuali Normative Federali, con particolare riferimento alla Circolare 
Normativa Didattica Subacquea 2018 (18_PD-DS Ver. C Rev. 32 del 
10/4/2018) ed al Percorso Didattico Subacqueo 2018 (18_CN-DS Ver. E Rev. 
32 del 10/04/2018) .  

4. Nel caso di mancata partecipazione alla sessione, le quote pagate a titolo di caparra 
saranno restituite solo a seguito di apposita comunicazione scritta con la quale il 
richiedente informerà l’organizzazione. Tale comunicazione dovrà pervenire entro il 3 
settembre 2018. In caso di restituzione la somma verrà decurtata dell’importo fisso di 
150€ per spese generali. Oltre la data del 3 settembre 2018 verrà trattenuta l’intera 
quota versata (caparra e saldo).  

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

6. 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. 

INFORMAZIONI 
 

NORMATIVA - REQUISITI 
Percorso didattico subacqueo 18_PD_DS (Rev 32 del 10/04/18) 
 
DIREZIONE SESSIONE DI ESAME 
Roberto Desole  
Mail: der.emme3@gmail.com                 
Cell: 335.7689262 
 
ORGANIZZAZIONE- LOGISTICA – SEGRETERIA 
TORINO SUB         
 Mail esameistruttori2018@torinosub.it    
 Cell. 338.6692840 
 
ALBERGO 
Hotel San Giorgio   
Viale Hanbury  190, Alassio (SV) 
Tel: 0182-640111  
Mail: cinzia@hotelsangiorgioalassio.com 
 
DIVING  
Diving Sesto Continente   
Mail info@sestocontinentediving.com  
www.sestocontinentediving.com  
tel: 347.1155909 
 
All’interno del porto è disponibile un ampio parcheggio a pagamento. 
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MODULO DI ISCRIZIONE ACCOMPAGNATORI 
NOTA BENE: GLI ACCOMPAGNATORI VERRANNO PRENOTATI 

SUCCESSIVAMENTE AI CANDIDATI E IN BASE ALLA DISPONIBILITA’ 
DELL’HOTEL INDICATO  

 

DATA: check-in dalle ore 12 di mercoledì 3 ottobre – check-out domenica 7 ottobre entro le h 11 

COSTO DI PARTECIPAZIONE ACCOMPAGNATORI: 200 € 

 

LA QUOTA INDICATA COMPRENDE: 

Quattro giorni in mezza pensione presso la struttura alberghiera indicata. (SONO COMPRESI: 
COLAZIONE E CENA CON ACQUA E ¼ DI VINO) 

 

 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Il/la sottoscritto/a: Nome____________________ Cognome__________________________________ 

Nato/a a: ________________________________________________ Il ______________________________ 

Residente a: _____________________________________ CAP_________________ Prov.____________  

Via/Piazza/Corso: _____________________________ Mail: _____________________________________ 

Telefono: ______________________________ Cellulare: _______________________________________ 

Accompagnatore del candidato: _________________________________________________________ 

Intolleranze alimentari (SI/NO) ____________ Di che tipo?__________________________________  

Vegetariano (SI/NO) __________   Vegano (SI/NO) ____________ 

 

 


