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Esame di Abilitazione all’Insegnamento per Istruttore di 1° Grado AR 
(M1) 

PROGRAMMA GENERALE ED ISTRUZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
SINTESI DEL PROGRAMMA (Moduli 2 e 3) 

Ente organizzatore: CastelfrancoSub, Castelfranco V.to – TV - 

Direttore del Corso: Stefano Cinel (ITAF00M322266670) 

Segreteria organizzativa ed info: Sig. Eros Cavasin (CastelfrancoSub) 

Coordinamento: CeFIS AR-016 VE-TV 

Data: 20 - 24 settembre 2023 

Località: Pola, frazione Bagnole, Croazia (Pula - Banjole, HR) 

Contributo a carico dei candidati: € 600,00 

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). 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

La quota comprende:  

• n. 4 notti in camera doppia con colazione, presso Hotel Centinera (https://www.centinera.com); 
• n. 4 cene presso l’hotel o nelle immediate vicinanze; 
• pranzo/snack al sacco; 
• servizio di diving per le prove d’esame AL, comprendente barche, stivaggio attrezzatura, ricariche (e 

bombole per chi fosse in difficoltà); eventuali ulteriori necessità saranno considerate; 
• kit sicurezza (Oxy); 
• presidi didattici per esposizione lezioni (n. 2 PC e n. 2 video-proiettori) 
• rilascio brevetto. 

Sono a carico del candidato: 

• carta di identità o passaporto in corso di validità; 
• attrezzatura personale completa di zavorra e bombola (vedi sopra); 
• attrezzatura collettiva (cime, pedagni, boe di segnalazione campo, ecc.), da organizzare con i club di 

riferimento dei candidati; 
• eventuali PC portatili personali o proprio materiale digitale in USB. 

Logistica generale: 

• l’orario di arrivo a Pola/Bagnole per i candidati è per le 12 di mercoledì 20 settembre; 
• l’orario di partenza è indicativamente per le 14.00 di domenica 24 settembre; 
• nel limite delle disponibilità organizzative, potranno essere accettati eventuali accompagnatori purché la 

richiesta pervenga contestualmente all’iscrizione dei candidati; tale quota di partecipazione, attualmente 
stimata in € 250,00, sarà riconfermata a breve e copre le spese di accomodamento, con colazione, cena 
e snack); 

• la partecipazione di personale federale esterno, del CdS, uditori, ecc, anche eventualmente interessati alle 
sessioni subacquee, sarà curata direttamente ad hoc dalla Segreteria organizzativa e dal Coordinamento 
CeFIS, che si prega di contattare e che si attiveranno secondo intese con la Segreteria DS; 

• per eventuale arrivo anticipato, supplemento camera singola o altre richieste, si prega di contattare 
l’organizzazione. 
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POSSIBILE MODIFICA LOGISTICA 

• In relazione alla volontà di alleggerire i costi per i candidati e tenuto conto del numero delle iscrizioni e 
delle necessità logistiche, la prima giornata di lavori potrà essere condotta in Italia, presso le strutture 
associative afferenti al CeFIS VE-TV, con alcune conseguenti modifiche d’orario. Tale soluzione sarà 
comunicata e precisata con adeguato anticipo. 

 

PROCEDURE DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO  

• L’iscrizione alla sessione d’esame deve essere effettuata dall’interessato/a compilando ed inviando il 
modulo disponibile on line o qui 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 alla Segreteria organizzativa 

presso Castelfranco Sub. 
• Termine iscrizioni: lunedì 29 luglio 2023. Per la priorità, si terrà conto della data di ricezione del modulo 

d’iscrizione. 
• L’Organizzazione si occuperà della riscossione delle quote d’iscrizione secondo le modalità di seguito 

elencate. 
• Acconto di € 300,00 all’atto dell’iscrizione, mediante bonifico bancario intestato a Castelfrancosub (Banca 

Delle Terre Venete, IBAN IT30T0839961563000000328840, causale: “Acconto esame istruttori M1 2023 – 
CASTELFRANCO”. 

• Saldo di € 300,00 entro sabato 2 settembre 2023, mediante bonifico bancario, causale: “Saldo esame 
istruttori M1 2023 – CASTELFRANCO”. 

• N.B. Il pagamento della quota d’acconto è considerato requisito essenziale per l’accoglimento della 
richiesta d’iscrizione. 

• Per la partecipazione degli accompagnatori e per il versamento delle relative quote, si prega di fare 
specifico riferimento alla Segreteria organizzativa. 

 

ANNOTAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALL’ISCRIZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE 

• Le attività didattiche avranno inizio alle ore 14:00 di mercoledì 20 settembre e si concluderanno domenica 
24 settembre alle ore 13:00 circa 

• 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, Settore DS, Rev.6 
25/03/2022 e al Percorso Didattico Subacqueo, Rev.4 01/10/2022 o eventuali aggiornamenti (portale FIPSAS) 

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

 

COORDINATE PER LE COMUNICAZIONI 

• FIPSAS - Settore Didattica Subacquea (www.fipsas.it; e-mail: didattica@fipsas.it; Tel +39.06.87980507/532 
• Direttore del Corso: Stefano Cinel (Castelfrancosub); e-mail:stefano@architetticinel.com; Cell 

+39.335.7633430 
• Segreteria organizzativa (Castelfrancosub, sig.Eros Cavasin): e-mail: eroscavasin71@gmail.com ; 

Tel +39.340.0637783 
• CeFIS_016 VE-TV: e-mail cefisar.ve.tv@gmail.com; Tel +39.347.2714242. 

------------------- 

 

 


