
  
 

 

Bando per Corso Istruttore M2 

Società Organizzatrice: ASD PINNA SUB TORINO – in collaborazione con i CeFIs Lombardia 
Ovest e Torino 

Luogo Loano (SV) 
Data 12-16.10.2022 
Direttore del Corso Frau Debora 
Costo 900,00 Euro 

Informazioni generali 

• Società Organizzatrice: ASD PINNA SUB TORINO 
IBAN IT20W0760101000000060110400 

• Segreteria: esamiliguria2022@gmail.com – presidente@pinnasub.com 
• La quota comprende:  

• 4 pernottamenti con trattamento di mezza pensione 
• 4 lunch box,  
• 3 uscite per lo svolgimento delle immersioni, 
• 1 uscita per lo svolgimento di esercitazione in AC 
• spese rilascio brevetto,  
• spese commissione.  

• La quota non comprende: tutto quanto non previsto nella voce “la quota comprende”.  
• Alla chiusura delle iscrizioni, il programma del corso dettagliato verrà inviato ad ogni 

candidato. 
• Nei limiti delle disponibilità organizzative, potranno essere accolti eventuali accompagnatori, 

purché la richiesta pervenga unitamente al modulo d’iscrizione.  
 In questa occasione, la quota di partecipazione ammonta ad Euro 450,00 

Caratteristiche generali  

• Il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 5 partecipanti fino ad un massimo di 12 
partecipanti. 

• I partecipanti devono essere in regola, alla data di iscrizione e comunque non oltre il giorno 
15.09.2022, con tutti i requisiti previsti dal percorso didattico in corso di validità (Ver. A Rev. 
9 del 25/03/2022 PD_DS_2021_Vers_3). 

• Il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione alla sessione d’esame sarà 
il 15.09.2022. 
Per la priorità si terrà conto della data di ricezione del modulo d’iscrizione completo degli 
allegati con fotografia e del pagamento della quota d’acconto. 

• La domanda di ammissione alla sessione d’esame dovrà essere inviata agli indirizzi: 
esamiliguria2022@gmail.com , didattica@fipsas.it e presidente@pinnasub.com 
Dovrà essere corredata di: 
modulo di iscrizione ivi allegato 
ricevuta di bonifico bancario pari ad euro 500,00 
1 fotografia  



  
 

 

• Il Settore provvederà alla verifica della regolarità dei requisiti d’accesso ed alla conferma 
dell’iscrizione. 

• Le quote d’iscrizione dovranno essere inviate al Comitato Organizzatore secondo le seguenti 
modalità: 
Acconto di € 500,00 all’atto dell’iscrizione, mediante bonifico bancario, intestato a: 

 ASD PINNA SUB TORINO 
 IBAN: IT20W0760101000000060110400 

Causale: Cognome Nome acconto esami istruttori M2 2022 
Saldo di € 400,00 entro il giorno 10.10.2022 con mezzo bonifico bancario 
Causale: Cognome Nome saldo esami istruttori M2 2022 
N.B. Il pagamento della quota d’acconto è considerato requisito essenziale per 
l’accoglimento della richiesta d’iscrizione. 

• I candidati dovranno arrivare al corso con tutta l’attrezzatura adatta allo svolgimento delle 
attività didattiche così come previsto dalla circolare normativa Ver. A Rev. 6 del 25/03/2022 
Circolare_Normativa_DS_2022.  

• Nel caso di mancata partecipazione alla sessione, la quota pagata a titolo d’acconto sarà 
restituita solo a seguito di apposita comunicazione scritta con la quale il richiedente informerà 
l’organizzazione. Tale comunicazione dovrà pervenire entro il giorno 01.10.2022. Oltre tale 
data la somma non verrà restituita.  
In caso di restituzione, la somma sarà decurtata in maniera proporzionale ai costi sostenuti 
per l’organizzazione dell’esame. 
In caso di mancata partecipazione alla sessione, per cause non imputabili all’organizzazione o 
a seguito di diniego del consenso da parte della Commissione Esaminatrice, non sarà 
riconosciuto alcun rimborso delle somme pagate. 

• Nel caso la sessione non potesse essere svolta regolarmente a causa di condizioni meteomarine 
particolarmente avverse, l’organizzazione si riserva di recuperare le prove non effettuate a 
data da destinarsi. In tale eventualità i candidati dovranno sostenere le relative spese 
aggiuntive, decurtate dei servizi non usufruiti. 

• L’organizzazione si riserva insindacabilmente l’accettazione delle domande d’iscrizione alla 
sessione d’esame, in base al numero delle richieste ed alle date di ricevimento delle complete 
documentazioni.  

Requisiti e iscrizione al Corso  

• I candidati alla data di pubblicazione del bando devono essere in regola con i requisiti previsti 
dal percorso didattico in corso di validità (Ver. A Rev. 9 del 25/03/2022 PD_DS_2021_Vers_3). 

Normativa Covid  

• La sessione d’esame si svolgerà attenendosi alla normativa Covid in vigore alla data della 
sessione stessa. 

 


