
 
 

Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee 

AQUACLUB NAUTILUS A.S.D. 

 

CORSO - ESAME PER ISTRUTTORI MINISUB 

CITTADELLA (PD), 20-21-22 OTTOBRE 2018 
 

 

Il corso-esame prevede due sezioni: 

 Corso di Formazione per Istruttori MiniSub 

 Esami per Istruttori MiniApnea (MMAp) e per Istruttori MiniAra (MMAr) 

 

Caratteristiche generali: 

 Il Corso di Formazione per Istruttori MiniSub 

o è finalizzato a fornire le conoscenze di base specifiche sulla materia e, come tale, 

può essere seguito da chiunque sia interessato all’argomento 

o costituisce requisito fondamentale per l’accesso agli esami per Istruttori MiniSub e 

per gli Istruttori Apnea o AR che volessero intraprendere questa attività 

o ripropone nelle linee generali i temi trattati nei corsi di aggiornamento già tenuti in 

precedenza su tutto il territorio nazionale, arricchiti con alcuni argomenti innovativi 

o è strutturato in modo da consentire anche a coloro che avessero assistito ad un corso 

precedente di avere le informazioni necessarie per la successiva partecipazione alle 

prove d’esame per Istruttore MiniSub. 

 Gli Esami per Istruttori MiniSub sono finalizzati al conseguimento del brevetto di 

o Istruttore MiniApnea (MMAp, abilitato a tenere corsi di MiniApnea) 

o Istruttore di MiniAra (MMAr, abilitato a tenere corsi di MiniApnea e di MiniAra) 

 

Date di effettuazione del corso e degli esami 

Inizio corso di formazione: Sabato 20 Ottobre ore 08:00 

Chiusura corso:  Domenica 21 Ottobre ore 18:00 

Inizio sessione d’esame: Domenica 21 Ottobre ore 13:00 

Chiusura sessione d’esame: Lunedì 22 Ottobre ore 16:00 

Località: Cittadella (PD)  

Sede: per le attività di Teoria Via Borgo Battistei n°1, Cittadella (PD) 

per le prove in B.D. Via Angelo Gabrielli 35013 Cittadella (PD), presso il CNC 

Centro Nuoto Cittadella 
Organizzazione:  Aquaclub Nautilus A.S.D. 

Direttore del corso: Renato Antonello 

Segreteria:  Silvia Zen 

Telefono:  3381752658 dalle 19.00 alle 20.00 

E-mail: aquaclub.nautilus@gmail.com 

Coordinate bancarie: IT85E0344062520000000162200 

Numero candidati: 

 il Corso di Formazione è a numero aperto 

 l’Esame verrà effettuato con un minimo di 6 ed un massimo di 18 iscritti 

 

 

Programma di massima del Corso di Formazione sulla Didattica MiniSub 



Sabato 20 Ottobre  -  ore 08:00-09:00 

- Pratiche d’iscrizione al corso 

Sabato  20 Ottobre  -  ore 09:00-13:00 

- Aspetti pedagogici e didattici della subacquea nell'età evolutiva 

- Pausa caffè 

- Educazione motoria e subacquea 

- Pausa pranzo/buffet 

Sabato 20 Ottobre  -  ore 14:00-18:00 

- Comunicazione e Metodologie didattiche 

- Pausa caffè 

- Esempi ed approfondimenti 

Sabato 20 Ottobre  -  ore 19:00-22:00 

- Simulazioni ed approfondimenti delle tecniche didattiche in Bacino Delimitato 

Domenica  21 Ottobre  -  ore 09:00-13:00 

- Aspetti fisiologici 

- Aspetti organizzativi 

- Pausa caffè 

- Percorso didattico MiniSub 

- Pausa buffet 

Domenica  21 Ottobre  -  ore 14:00-18:00 

- Dinamiche di gruppo 

- Pausa caffè 

- L'Istruttore FIPSAS 

- L’Istruttore MiniSub 

- Il Progetto MiniSub 

 

Programma di massima dell’Esame per Istruttori MiniSub 

Domenica 21 Ottobre  -  ore 13:00-14:00 

- Pratiche d’iscrizione all’esame e verifica dei requisiti 

Domenica 21 Ottobre -  ore 14:00-18:00 (in comune con il corso di formazione) 

- Dinamiche di gruppo 

- Pausa caffè 

- L'Istruttore FIPSAS 

- L’Istruttore MiniSub 

- Il Progetto MiniSub 

Domenica 21 Ottobre  -  ore 19:00-22:00 

- Valutazioni in BD ed approfondimenti delle tecniche didattiche 

(consigliata la presenza, quali osservatori, anche agli iscritti al solo corso di formazione) 

Lunedì 22 Ottobre  -  ore 08:30-16:00 

- Test di valutazione per gli aspiranti al brevetto di Istruttore (1h) 

- Pausa caffè 

- Lavoro di gruppo (1h) 

- Presentazione dei lavori di gruppo - Discussione 

- Correzione con discussione del test e comunicazione dei risultati 

- Conclusione Esame 

 

Detti programmi possono subire modifiche in funzione delle esigenze logistiche organizzative, 

ferme restando i contenuti e i tempi dedicati ai singoli argomenti. 



Requisiti d'accesso 
Il Corso e l’Esame sono riservati ai tesserati FIPSAS. 

I partecipanti dovranno presentare in originale i seguenti documenti: 

 modulo d’iscrizione 

 documento d’identità 

 tessera FIPSAS in corso di validità 

 estremi del pagamento 

 certificato di idoneità medica secondo la normativa in vigore o attestato verificabile dalla 

propria anagrafica sul sito della Federazione (solo per i candidati all’esame) 

 1 foto tessera, con nome e cognome sul retro (solo per i candidati all’esame) 

 

a) Requisiti d'accesso al solo Corso di Formazione sulla Didattica MiniSub 

- Non sono richiesti altri requisiti particolari 

b) Requisiti d'accesso al Corso-Esame per Istruttore MiniApnea (MMAp) 

- Età minima 18 anni 

- Brevetto di 2° Grado AR (P2) o di 2° Grado Apnea (PAp2) 

- Brevetto di esecutore BLS Pediatrico FIPSAS/DAN (PBBlsp) o equiparato 

- Brevetto di Oxygen provider (POx) o equiparato 

- Brevetto di Salvamento (PSas) o equiparato 

- Partecipazione in affiancamento ai seguenti corsi, certificati dal Presidente della Società 

 1 corso MiniApnea "Paguro" 

 1 corso MiniApnea "Cavalluccio" 

 1 corso MiniApnea "Delfino" 

- Brevetto di Assistente Istruttore MiniApnea (PMAiAp) o MiniAra (PMAiAr) 

- Frequenza corso di formazione sulla Didattica MiniSub (*), con nozioni specifiche su 

• psico-pedagogia dell’età evolutiva 

• fisiologia e sviluppo motorio nell’età evolutiva 

• didattica MiniApnea 

• deontologia dell'Istruttore FIPSAS 

c) Requisiti d'accesso al Corso-Esame per Istruttore MiniAra (MMAr) 

- Età minima 18 anni 

- Brevetto di 3° Grado AR (P3) 

- Brevetto di esecutore BLS Pediatrico FIPSAS/DAN (PBBlsp) o equiparato 

- Brevetto di Oxygen provider (POx) o equiparato 

- Brevetto di Salvamento (PSas) 

- Partecipazione in affiancamento ai seguenti corsi, certificati dal Presidente della Società 

 1 corso MiniApnea "Paguro" 

 1 corso MiniAra "1 Stella marina" (PMAr1) o "2 Stelle marine" (PMar2) 

 1 corso MiniAra "Jacket" (PMArJ) o "3 Stelle marine" (PMar3) 

- Brevetto di Assistente Istruttore MiniAra (PMAiAr) 

- Frequenza corso di formazione sulla Didattica MiniSub (*), con nozioni specifiche su 

• psico-pedagogia dell’età evolutiva 

• fisiologia e sviluppo motorio nell’età evolutiva 

• didattica MiniApnea e MiniAra 

• deontologia dell'Istruttore FIPSAS 

 

(*) A tutti coloro che non possiedono questo requisito, è offerta la possibilità di seguire il Corso di 

formazione nelle giornate di Sabato 20 Ottobre e Domenica 21 Ottobre 2018 precedenti l'esame. 

 

Attrezzatura per le prove in Bacino Delimitato: 

Ogni candidato dovrà portare la propria attrezzatura da apnea per le attività in bacino delimitato 

(maschera, pinne, aeratore, cuffia, lavagnetta, consigliato un mutino e zavorra di annullamento). 

IMPORTANTE! A scanso di equivoci, si ribadisce che l’attività in bacino delimitato non può 

prescindere da una adeguata preparazione tecnica di base, in quanto è destinata fondamentalmente 

alla illustrazione ed alla sperimentazione di alcune metodologie didattiche rivelatesi particolarmente 



efficaci con allievi in età preadolescenziale. Non saranno pertanto valutati idonei candidati che 

non fossero in grado di eseguire e dimostrare perfettamente i seguenti esercizi: nuoto a crawl, 

rana in superficie, rana in immersione, capovolta a corpo libero, nuoto con attrezzatura, 

capovolta con attrezzatura (a forbice e a squadra), svuotamento maschera. 

 

 

Modalità di iscrizione all’Esame: 

- Ogni richiedente dovrà fare pervenire, via posta elettronica, entro il Venerdì 05 Ottobre 2018, 

tramite la Società di appartenenza, alla Segreteria del Corso (aquaclub.nautilus@gmail.com) e 

contestualmente all'ufficio Didattica della Federazione (didattica@fipsas.it), la domanda 

d’iscrizione su modulo allegato, completa di tutti i dati richiesti. 

- Le domande incomplete verranno considerate come non pervenute. 

- L’organizzazione si riserva di accettare le domande d’iscrizione alla sessione d’esame in base al 

numero ed all’ordine di ricevimento delle stesse. Per la priorità si terrà conto della data di 

ricezione. Per ridurre eventuali motivi di contestazione, si consiglia vivamente di inviare la 

documentazione via e-mail con richiesta di ricevuta. 

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

richiamati, previsti dalle attuali Normative Federali, con particolare riferimento alla vigente 

“Circolare Normativa Didattica Subacquea” ed al “Regolamento Attività Didattica”. I candidati 

che non potranno dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti non saranno ammessi. 

- Nel caso di non accettazione della domanda, la quota pagata sarà interamente restituita. 

- Nel caso di motivato impedimento a partecipare alla sessione, la quota pagata sarà restituita solo a 

seguito di apposita comunicazione scritta con la quale il richiedente informerà l’organizzazione. 

La quota sarà interamente restituita se tale comunicazione sarà pervenuta entro il Venerdì 12 

Ottobre; dopo tale data verrà trattenuto il 30% per  costi organizzativi non più recuperabili. 

- In caso di diversa mancata partecipazione per cause non imputabili all’organizzazione ed in 

assenza d’idonea giustificazione non sarà riconosciuto alcun rimborso. 

 

Quote di partecipazione:  
Per i dettagli sulle quote di partecipazione e sulle modalità di pagamento, rivolgersi alla Segreteria 

del corso (Sig.ra Zen tel 3381752658 dalle 19.00 alle 20.00) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


