FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

Corso Istruttore
Biologia Subacquea (MBio)
Informazioni
•

Organizzazione: Circolo Subacquei “Teseo Tesei”

•

Direttore del Corso e info: Leonardo Ricci, 3497935553, segreteria@teseotesei.it

•

Data: da giovedì 27 giugno 2019 a domenica 30 giugno 2019

•

Località: Via del Fosso di Riondo, 37 - 57037 Portoferraio (Isola d’Elba, LI)

•

Costo: € 450. La quota comprende:
-

richiesta brevetto (15€);
3 giorni mezza pensione presso Residence S. Giovanni (camere da 3 posti letto);
3 pranzi presso il Circolo Subacquei “Teseo Tesei”;
3 immersioni didattiche;
logistica presso il Circolo Subacquei “Teseo Tesei” (aula multimediale, laboratorio di
biologia, bombole, ricarica bombole, docce, ecc.).

Programma del corso
Giovedi 27 giugno 2019
Ritrovo presso l'albergo, Cena ed eventuale presentazione fotografica
Venerdi 28 giugno 2019
08:00 Ritrovo presso Circolo Subacquei "Teseo Tesei" - Centro BioFIPSAS "BIOASIS"
Registrazione
Saluti della Commissione e Presentazione del Corso Suddivisione dei candidati in
squadre e gruppi di lavoro
Controllo e valutazione dei documenti e dei libretti di immersione dei candidati
08:30 Pianificazione e briefing per immersione P1: briefing e spiegazione delle tecniche di
ricerca scientifica, applicate alla di ricerca sulle praterie di Fanerogame marine (es.
Posidonia oceanica)
Spostamento presso il diving e preparazione dei gruppi ARA e delle squadre
Immersione con relativi esercizi biologici
Rientro dall'immersione
De-briefing dei lavori e Laboratorio sulla Posidonia oceanica (simulazione al computer e
video presentazione) e scarico dei dati raccolti
Laboratorio pratico
13:30 Pausa pranzo
14:30 Presentazione e discussione delle tesine assegnate
16:30 Break
17:00 Presentazione e discussione delle tesine assegnate
19:00 Termine lavori e cena
21:30 Dopo cena: serata di aggiornamento sulla Biologia Marina Tropicale (PBioT)
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Sabato 29 giugno 2019
08:30 Pianificazione e briefing per immersione P2 e P3: rilevamento bionomico e ricerca sugli
ambienti precoralligeno e coralligeno e tecnica del Visual Census
Spostamento presso il diving e preparazione dei gruppi ARA e delle squadre
Immersione con relativi esercizi biologici
Rientro dall'immersione
De-briefing dei lavori e Laboratorio sul coralligeno (simulazione al computer e video
presentazione) e scarico dei dati raccolti - dati censimento visivo
Laboratorio pratico
13:30 Pausa pranzo
14:30 Esame a risposta multipla collettiva (ma con correzione personale)
15:30 Aggiornamento sulla Biologia delle Acque Dolci (PBioL)
16:30 Break
17:00 Tavola rotonda sulle attività svolte e sugli aggiornamenti
19:30 Termine lavori e cena
Dopo cena: La biologia Federale, il Progetto BioFIPSAS 2019 di Monitoraggio Marino
Domenica 30 giugno 2019
08:30 Valutazione finale dei candidati ed eventuali recuperi
11:30 Eventuale immersione finale
Eventuali recuperi
13:30 Pausa pranzo
Partenze

Iscrizioni
•

Il modulo di iscrizione al corso pubblicato assieme al programma deve essere inviato a
didattica@fipsas.it e per conoscenza all’organizzazione segreteria@teseotesei.it

•

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

•

Il pagamento della quota deve essere effettuato con le seguenti modalità
-

caparra di 150€ all’atto dell’iscrizione (trattenuta dall’Organizzazione in caso di
annullamento),
saldo di 300€ prima dell’inizio del corso,

i versamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a “Circolo sub
Teseo Tesei” presso Monte dei Paschi di Siena IBAN IT56S0103070740000001131500.
•

Dopo il versamento della caparra all’iscritto sarà inviato un codice per usufruire di uno
sconto traghetti sulla linea Piombino-Portoferraio.

Annotazioni
•

La partecipazione alla sessione d’esame è subordinata al possesso di tutti i requisiti previsti
dalle normative vigenti (Circolare Normativa Didattica Subacquea e Percorso Didattico
Subacqueo).

•

L’organizzazione si riserva l’accettazione delle domande d’iscrizione alla sessione d’esame
in base al numero delle richieste e alle date di ricevimento della documentazione completa.
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