
Corso Istruttore  

1° Grado AR (M1)  
Isola delle Femmine (PA), 9-12 settembre 2021 

 

Informazioni generali 

• Organizzazione: ASD Dream in the Abyss 

• Data: 9-12 settembre 2021 

• Località: Isola delle Femmine (PA), presso Hotel Sirenetta 

• Direttore del corso: Di Miceli Giuseppe 

• Quota di partecipazione: 600 Euro 

• Numero massimo di partecipanti: 12 

• Segreteria e informazioni: Di Miceli Giuseppe, cell. 3384216522, email: dreamintheabyss@libero.it 

Procedure di iscrizione e pagamento 

• L'iscrizione alla sessione d'esame deve essere effettuata inviando a didattica@fipsas.it l'apposito 
modulo di partecipazione pubblicato sul sito www.fipsas.it. 

• La segreteria DS provvederà alla verifica delle regolarità dei requisiti di accesso. 

• Copia della richiesta d’iscrizione deve essere inoltrata, per conoscenza, anche alla Segreteria del 
corso, dreamintheabyss@libero.it 

• La quota di partecipazione al corso comprende: 

- sistemazione in hotel, 
- mezza pensione (bevande escluse), 
- piscina, 
- logistica diving in AL, comprendente gommone, stivaggio attrezzatura, ricariche (e bombola per 

chi sprovvisto), ecc., 
- logistica per le lezioni di teoria, 
- emissione del brevetto. 

• La quota di partecipazione al corso non comprende: 

- attrezzatura personale completa (vedi sopra), 
- eventuali PC portatili personali o proprio materiale digitale in USB, 
- le spese di viaggio. 

• Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 

- Intestato a: ASD DREAMINTHEABYSS 
- IBAN: IT26T0306909606100000177199 
- Causale: Cognome Nome - Quota Corso Istruttore M1 Isola delle Femmine (PA) 



• Termine per iscrizione e pagamento: 12 agosto 2021 

- Se le domande di partecipazione supereranno il numero massimo previsto, si procederà alla 
selezione dei partecipanti secondo la data d’invio dell’iscrizione. 

- Nessun rimborso è previsto in caso di mancata partecipazione al Corso da parte del richiedente. 

Programma del Corso 

Giovedì 9 settembre 2021 

12:00-14:00 Sistemazione in camera 

Registrazione candidati e presentazione del Corso 

14:30 - 16:00 Valutazione conoscenze di teoria (QUIZ) 

16:00 -18:00 Svolgimento lezioni di teoria: 1° lezione con argomento a piacere 

18:00 - 19:30 Formazione specifica a cura della Commissione-Fine lavori giornalieri 

Venerdì 10 settembre 2021 

08:30 - 12:30 Acque Libere: Esercitazioni in apnea 

12:30 Pausa pranzo 

14:00 - 17:00 Acque Libere: 1° Immersone 

17:00 - 19:30 Svolgimento lezioni di teoria: 2° lezione con argomento assegnato 

Fine lavori giornalieri 

Sabato 11 settembre 2021 

08:30 - 12:30 Acque Libere: 2° Immersione 

12:30 Pausa pranzo 

14:00 - 17:00 Acque Libere: 3° Immersione 

17:00 - 19:30 Recuperi Eventuali 

Fine lavori giornalieri 



Domenica 12 settembre 2021 

08:30 - 10:30 Discussione collettiva 

10:30 - 12:00 Valutazioni ed esiti finali 

Fine corso 

 

Il programma potrebbe subire variazioni, in base a necessità tecnico-organizzative. Nel caso in cui ciò si 
dovesse verificare, le stesse verrebbero comunicate per tempo a tutti i partecipanti al Corso. 

Si ricorda a tutti i candidati di portare 

• Loogbook 

• tessera federale in corso di validità 

• certificato medico. 

Inoltre visto l'emergenza e le normative COVID 19, si richiede hai candidati di presentarsi con tampone 
effettuato entro 48 ore o certificato di vaccinazione. 


