
 FDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

Sessione di Esami di Abilitazione all’Insegnamento per 

Istruttori di Specialità Biologia Subacquea (MBio)

SINTESI DEL PROGRAMMA

Quando: Nei giorni  25, 26 e 27 settembre 2020

Dove: Centro Bio FIPSAS Teseo Tesei Portoferraio Iisola d’Elba (LI)

Termine iscrizioni: 24  agosto 2020 (vedi modulo)

Circolo Organizzatore: Castelfranco Sub A.S.D. - Castelfranco Veneto (TV) - (cod: 0260014)

Direttore: Isabella Quagliato (CeFIS Venezia-Treviso)

Coordinamento Percorso Didattico: CeFIS VE-TV n. 16

Divulgazione: nazionale

INFORMAZIONI GENERALI

Base logistica per raggruppamento mezzi e partenza: Castelfranco Sub ASD, sede di Castelfranco 

V.to (TV), Via Lovara di Campigo, CAP 31033; 

Orario di arrivo Portoferraio Isola d’Elba: entro 12:00 di venerdì 25 Settembre;

Orario di partenza Portoferraio Isola d’Elba: indicativamente 18:30 di domenica 27 settembre;

Accomodamento comprende: 2 notti hotel in camera doppia, con colazione, pranzo che verrà servito al 

sacco e cena.

Diving: mette a disposizione le bombole e provvede alle ricariche e alla sanificazione dei locali (eventuali 

ulteriori necessità saranno considerate).

Numero partecipanti ammessi: in numero minimo di 6 e numero massimo di 12   *  

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

Quote di partecipazione:   € 430,00   (la quota non comprende il costo tragitto di andata e ritorno).  

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.

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;

- esecutore OFA (POx) o equiparato;

- brevetto Salvamento (PSas) o equiparato;

- brevetto Assistente Istruttore AR (PAiAr) o equiparato;

- Biologia Marina di 2° grado (PBio2) o equiparato;
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- 150 immersioni certificate; 

- Affiancamenti:  secondo  le  prescrizioni  di  cui  al  Percorso Didattico  vigente  (PD-DS-2019-  revisione 

05/06/2019).

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

Istruttore MBio, abilitato a svolgere corsi e rilasciare brevetti di Biologia Marina di 1° e 2° grado (PBio1 e 

PBio2),  di  Biologia  Acque Dolci  (PBioL)  e di  biologia  Marina  tropicale (PBioT),  secondo i  programmi  e 

protocolli FIPSAS.

PROCEDURE DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Modulo di Iscrizione: disponibile one-line.

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

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

- saldo  rigorosamente  entro  il  3  settembre  2020, in  modo  da  consentire  la  rapida  e  positiva 

chiusura dell’organizzazione.

Il pagamento dell'acconto, per esigenze organizzative, è considerato requisito essenziale per l’accoglimento  

della richiesta d’iscrizione.

Indicazioni  per  i  bonifici: su  IBAN:  IT47D0891761563012003328840,  intestato al  circolo 

organizzatore CASTELFRANCO SUB A.S.D. (causale: Nome Cognome, acconto/saldo esame MBio 2020).

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  ai  requisiti  minimi,  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 

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, in toto o in parte, per causa di forza maggiore (es: 

emergenza  COVID-19  o  semplicemente  per  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. 
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INFORMAZIONI TECNICHE

- ogni partecipante dovrà provvedere alla propria attrezzatura completa ed igienizzata, bombole escluse;

- per  i  candidati  che  risultassero  in  difficoltà  per  tutta  o  parte  dell’attrezzatura,  si  provvederà  con 

opportuni accordi;

- l’organizzazione disporrà di videoproiettore, PC, microscopio e quanto necessario per esposizione delle 

lezioni,  nonché  dei  necessari  dispositivi  e  presidi  di  sicurezza  e  primo  soccorso  per  le  immersioni 

(ossigeno, ecc.);

- potranno partecipare, in qualità di auditori, le persone interessate per la parte di teoria.

P  ROGRAMMA GENERALE  

Venerdì 25/09/2020

13:00 Ritrovo presso Circolo Subacquei Teseo Tesei – Centro BioFIPSAS 

Registrazione.
Sa da parte della Commissione e presentazione del corso.
Presentazione dei candidati e suddivisione delle squadre di lavoro.

14:00 Pausa pranzo

14:30 Teoria basata sui programmi Pbio1, PBio2 , PBioL , PbioT e sistema Didattico FIPSAS

17:30 Break

18:00 Ripresa lavori di T.

20:00 Termine lavori e cena

Sabato 26/09/2020

8:30 Ritrovo presso Circolo Subacquei Teseo Tesei 
Pianificazione e briefing per doppi turni immersioni.
Uscita in barca.
Rientro e de-briefing.

13:30 Pausa Pranzo

15:30 Pianificazione e breifing immersioni.
Uscita in barca.
Rientro e de-briefing.

18:30 Tavola rotonda sulle attività svolte in AL

20:00 Termine lavori e Cena

Dopo Cena: eventuali recuperi T.

Domenica 27/09/2020

8:30 Ritrovo presso Circolo Subacquei Teseo Tesei.
Laboratorio pratico 
Eventuali AL

13:30 Pausa pranzo.

14:30 Valutazione finale dei candidati.

17:30 Chiusura corso.
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COORDINATE PER LE COMUNICAZIONI

Direttore della sessione d'esame: Isabella Quagliato 

e-mail: quagliato61@gmail.com - cell: 392 4257848

Segreteria del Circolo Organizzatore - Castelfranco Sub:

         e-mail: info@castelfrancosub.it    


