FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

Esame di abilitazione all’insegnamento
Istruttore di 2° GRADO AR (M2)
Informazioni
•

Organizzazione: Gruppo Subacqueo Vicentino

•

Direttore del Corso: Filiputti Alessandro, cell. 3479864477, sandro.studiotre@gmail.com

•

Organizzazione ed info: Sig. Gianfranco Sabia cell. 3485842641 gianfrancosabia@gmail.com

•

Data: da giovedì 10 a domenica 13 ottobre 2019

•

Località: Novi Vinodolski - HR

•

Costo: € 500,00 (Cinquecento/00). La quota comprende:
1 - n° 3 notti in camera doppia presso lo Hotel Lisanj, trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
2 - Zavorra, ricariche ARA per esami AL
3 - Barche per esami AL
4 – Richiesta brevetto

Sono a carico del candidato:
• bombola per le immersioni, attrezzature collettive (cavi, pesi, boe per il campo)

Iscrizioni
•

L’iscrizione alla sessione d’esame deve essere effettuata dall’interessato/a compilando ed inviando il
modulo allegato a didattica@fipsas.it.

•

La Segreteria DS provvederà alla verifica della regolarità dei requisiti di accesso.

•

Copia della richiesta d’iscrizione deve essere inoltrata, per conoscenza, anche all’Organizzazione ed al
Direttore del corso.

•

Termine iscrizioni: venerdì 26 luglio 2019. Per la priorità si terrà conto della data di ricezione del
modulo d’iscrizione.

•

L’Organizzazione 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 al Gruppo
Subacqueo Vicentino presso Banco Popolare, codifica IBAN IT68G0503411802000000000257, causale:
“Acconto per esame istruttori M2 2019 – CEFIS n°15 e n°17” .
· Saldo di € 300,00 entro lunedì 9 settembre 2019, mediante bonifico bancario, causale: “Saldo esame
istruttori M2 2019 – CEFIS n°15 e n°17” - N.B. Il pagamento della quota d’acconto è considerato
requisito essenziale per l’accoglimento della richiesta d’iscrizione

Annotazioni
•

Le attività didattiche avranno inizio alle ore 10:30 di giovedì 10 ottobre c/o lo Hotel Lisanj di Novi
Vinodolski. Il corso si concluderà domenica 13 ottobre alle ore 16:00.

•

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.

•

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.

•

Potranno essere accettati eventuali accompagnatori, purché la richiesta pervenga unitamente al modulo
d’iscrizione. La quota di partecipazione per gli accompagnatori è € 250,00 ed è comprensiva del punto n° 1
sopra riportato. All’atto del bonifico specificare nella causale “Accompagnatore candidato xxx”.

•

Per eventuale arrivo il giorno precedente ed eventuale supplemento singola, contattare l’organizzazione.
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