
  

CORSO ISTRUTTORE DI 1° GRADO AR (M1) 
Sessione esame – 04-08 Ottobre 2023 

 
Informazioni 

• Organizzazione: ASD Circolo Sommozzatori Irpino 
• Direttore del Corso e info: Annino Festa – Cell. 3339999905 – mail 

circolosommozzatoriirpino@gmail.com 
• Date: da mercoledì 04 a domenica 08 ottobre 2023 

• Località: Agropoli (Sa) 
• Quota della sessione di esame: € 550,00 (cinquecentocinquanta/00). La quota comprende: 

1. n° 4 notti in camera doppia ( check in il 04/10/2023 – check out 08/10/2023). 
2. Colazione, pranzo al sacco, cena. 
3. Bombola, zavorra, ricariche ARA, attrezzature collettive (cavi, pesi, boe per il 

campo; kit ossigeno e pronto soccorso) per esami AL. 
4. Barche per esami AL. 
5. Richiesta brevetto 

• I candidati devono arrivare al corso con tutta l’attrezzatura personale standard. 
 
Iscrizioni 

• L’iscrizione alla sessione d’esame deve essere effettuata dall’interessato/a compilando ed 
inviando il modulo 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 al Direttore 
del corso Annino Festa – Cell. 3339999905 – mail circolosommozzatoriirpino@gmail.com 

• Termine iscrizioni: 03/09/2023. Per la priorità si terrà conto della data di ricezione del 
modulo d’iscrizione. 

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

 Acconto di € 250,00 all’atto dell’iscrizione, mediante bonifico bancario intestato a 
Asd Circolo Sommozzatori Irpino presso BPER BANCA S.P.A. Iban: 
IT23V0538776240000002941465, causale: “Acconto esame istruttori M1 2023 
candidato nome e cognome” . 

 Saldo di € 300,00, mediante bonifico bancario intestato a Asd Circolo Sommozzatori 
Irpino presso BPER BANCA S.P.A. Iban: IT23V0538776240000002941465, 
causale: “Saldo esame istruttori M1 2023 candidato nome e cognome” –  Sarà 
possibile versare il saldo brevi manu in contanti il primo giorno di corso. 

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

• Le attività didattiche avranno inizio alle ore 14.00 di Mercoledì 04 ottobre c/o il Sub Mania 
Diving Center. Il corso si concluderà domenica 08 ottobre entro le ore 13:00. 



  

• 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 Sub. 

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

• Potranno essere accettati eventuali accompagnatori, purché la richiesta pervenga unitamente 
al modulo d’iscrizione. 

• Per eventuale supplemento singola, transfer da Napoli o da Salerno contattare 
l’organizzazione. 


