
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA 

ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO  
 

 

Corso Istruttore 

ARA M2 

Sessione esame dal 27 settembre al 01 ottobre 2023 

Isola di Ventotene (LT) 

 

 

Caratteristiche generali  

• Il corso prevede la partecipazione di massimo 12 candidati per il corso M2, in multipli di 6.  

• I partecipanti devono essere in regola con tutti i requisiti previsti dalla normativa Federale vigente.  

• E’ previsto il “ Percorso di formazione ” requisito fondamentale per l’ammissione all’esame come da 

Percorso Didattico.  

 

 

Informazioni generali 

• Organizzazione: ASD Centro Sub Latina "Rudy Wolf"; 

• Date: 27 settembre / 01 ottobre 2023;  

• Località: Isola di Ventotene (LT); 

• Direttore del corso: Silvestri Angelo; 

• Info: centrosublatina@libero.it (Ref. Silvestri Angelo cell. 338.3768382);  

• Quota della sessione di esame: 660,00 euro; 

• Numero massimo di partecipanti: 12; 

• Numero minimo di partecipanti: 6. 

 

• La quota comprende:  

 n.4 pernottamenti in mezza pensione (bevande escluse); 

 n.4 immersioni diurne; 

 servizio diving (deposito attrezzature sub, imbarcazione, bombole e pesi); 

 servizio di navetta bagagli, per il trasporto della valigia/borsone dal porto all'albergo; 

 logistica e assistenza generale; 

 gadget ricordo dell'evento; 

 emissione del brevetto.  

 

• La quota non comprende:  

 tutto quanto non previsto nella voce “la quota comprende”;  

 tutta l’attrezzatura personale completa; 

 eventuali PC/notebook/tablet o proprio materiale digitale; 

 le spese e l'organizzazione del viaggio.  

 

 

 

Per particolari esigenze non su elencate si prega di contattare il Direttore del corso.  

 

 



 

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 ; 

• Copia della richiesta d’iscrizione deve essere inoltrata, per conoscenza, anche all'Organizzazione del 

corso alla mail centrosublatina@libero.it ; 

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

• Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato, contestualmente all'iscrizione, tramite 

bonifico bancario: 

 - intestato a: ASD Centro Sub Latina "Rudy Wolf"; 

 - Banca: UNICREDIT; 

 - IBAN: IT 70 Z 02008 14709 000103058074 ; 

 - Causale: Cognome Nome - Quota corso istruttore M2 - Ventotene 2023; 

• Termine iscrizione e pagamento: 31 luglio 2023; 

• Nel caso di rigetto della domanda da parte della segreteria DS, verrà effettuato il bonifico della quota 

versata; 

• Nel caso le domande di partecipazione superassero il numero massimo previsto, si procederà alla 

selezione dei partecipanti in ordine d'invio dell'iscrizione completa del pagamento della quota; 

• Nessun rimborso è previsto in caso di mancata partecipazione al Corso da parte del richiedente, una volta 

accettata la domanda di partecipazione. 

 

N.B. Il pagamento della quota è considerato requisito essenziale per il perfezionamento della richiesta 

d’iscrizione e in caso di rinuncia non sarà rimborsata.  

 

 

Requisiti e iscrizione al Corso M2  

I candidati alla data di iscrizione devono essere in regola con i requisiti previsti dal Percorso Didattico 2021 

(Rev.9 del 25/03/2022), ovvero:  

Tessera FIPSAS: 

 

Età minima: 
 

Visita medica :  

  

in corso di validità 

 

18 anni  

 

Certificato medico per attività sportiva non agonistica, con verifica di ECG  

Requisiti minimi:  - Esecutore BLSD (PBlsd)  

- Esecutore OFA (POx)  

- Salvamento (PSas)  

- Istruttore di 1° Grado AR (M1)  

- LIF M2 compilato in ogni sua parte  

- Sommozzatore Esperto AR Bronzo (PBr), corrispondente a 250 imm. certificate 

- Affiancamento, con giudizio positivo, in almeno: 

         1 corso di Immersione Profonda (PPr) 

         1 corso di 3° Grado AR (P3) in qualità di AIST 

- Direttore di corso in almeno: 

         3 corsi Base di 1°Grado AR (P1) e/o 2° Grado AR (P2) 

         1 corso di specializzazione 

 

 

 

didattica@fipsas.it
centrosublatina@libero.it


Programma del Corso 

 

Mercoledì 27 settembre 2023 

12:00 - 14:00  Registrazione candidati e Sistemazione in camera 

14:00 - 15:00  Presentazione 

15:00 - 16:00  Valutazione conoscenze d Teoria 

16:00 - 18:00  Discussione collettiva 

18:00 - 19:00  Formazione specifica a cura della Commissione 

 

Giovedì 28 settembre 2023 

08:30 - 11:30  Esercitazione di Apnea o 1°iImmersone  

11:30 - 12:30  Debriefing e discussione attività in acqua  

12:30 - 14:00  Pausa pranzo 

14:00 - 18:00 Lezioni di Teoria (esposizione libera) 

18:00 - 19:00  Formazione specifica a cura della Commissione 

 

Venerdì 29 settembre 2023 

08:30 - 11:30  1° Immersone o esercitazione di Apnea 

11:30 - 12:30 Debriefing e discussione attività in acqua 

12:30 - 14:00  Pausa pranzo 

14:00 - 17:00  2° Immersione 

17:00 - 18:00  Debriefing attività in acqua 

18:00 - 19:00  Formazione specifica a cura della Commissione 

 

Sabato 30 settembre 2023 

08:30 - 11:30  3° Immersione 

11:30 - 12:30  Debriefing e discussione attività in acqua 

12:30 - 14:00  Pausa pranzo 

14:00 - 18:00  Lezioni di Teoria (esposizione assegnata)  

18:00 - 19:00  Eventuali Recuperi 

 

Domenica 1 ottobre 2023 

08:30 - 11:00  Discussione collettiva 

11:00 - 13:00  Valutazioni ed esiti finali 

13:00  Fine lavori 

 

Il programma potrebbe subire variazioni, in base alle necessità tecnico-organizzative o meteo-marine; 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. 

 

 

I candidati, dovranno rispettare le normative in vigore anti COVID-19, per tutto il periodo del corso. 

 


