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Corso Istruttore 
1° Grado AR M1 

 
Portoferraio Isola d’Elba 4 - 8 ottobre 2023 

 
Informazioni Generali 

 
 Organizzazione: Sub Prato A.S.D. e Circolo Teseo Tesei coop S.D. 
 Data: Mercoledì 04 ottobre a domenica 08 ottobre 2023 
 Località: Portoferraio (LI) c/o Circoclo Subacqueo Teseo Tesesi via Fosse del Riondo n° 37 
 Location: Hotel Mare, Località Magazzini, 57037 Portoferraio 
 Direttore del Corso: Fabrizio Prediletto (Circolo Subacqueo Teseo Tesei) 
 Quota di partecipazione: 850,00 euro. Al momento dell’iscrizione viene richiesto un anticipo del 30% 

della quota di partecipazione corrispondente alla cifra di 255,00 euro. 
 Numero Massimo di partecipanti: 6 (sei). 
 Numero Minimo di partecipanti: 4 (quattro). 
 Segreteria e Informazioni del corso: Luca Martinello l.martinello@subprato.it 

 
Procedure di Iscrizione e pagamento 
 

 L’iscrizione alla sessione di esame dev’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 di iscrizione e copia del bonifico, pari al 30% della quota di iscrizione, devono 

essere inoltrate, alla Segreteria del corso, l.martinello@subprato.it. 
 Alla conferma dei requisiti, il candidato dovrà provvedere al saldo del pagamento della quota di 

iscrizione. 
 

La quota di partecipazione al corso comprende: 
 

 Sistemazione in Hotel, camera doppia, con trattamento mezza pensione (bevande incluse). 
 Quattro (4) pranzi presso il Circolo Teseo Tesei (bevande incluse). 
 Logistica Diving per AL. 
 Logistica per le lezioni di teoria. 
 Emissione del Brevetto. 

 
La quota di partecipazione al corso non comprende: 
 

 Attrezzatura personale completa adeguata alla tipologia dell’attività effettuata (AR o APNEA). 
 Eventuali PC portatili personali o proprio digitali in USB. 
 Spese di Viaggio.  
 Al momento dell’iscrizione verrà inviato un codice sconto per l’acquisto del biglietto per il traghetto. 
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Il versamento dell’anticipo del 30% e il saldo della quota di partecipazione dovranno 
essere effettuati tramite bonifico Bancario: 

 
 Intestato a: Sub Prato IBAN IT76F0867321500000000300590. 
 Ordinante: Cognome Nome. 
 Causale: Anticipo corso istruttore M1 Portoferraio / Saldo corso Istruttore M1 Portoferraio. 

 
Termine per iscrizione e pagamento: 01 settembre 2023 
 

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

 Eventuali richieste di sistemazione in camera singola dovranno pervenire entro il 01 settembre 2023, 
la disponibilità sarà valutata in funzione della struttura alberghiera e delle esigenze organizzative. Il 
costo aggiuntivo della camera singola sarà definito al momento della richiesta. 

 
Rinuncia alla partecipazione al corso senza giusta causa documentata 
 

 Entro il 01 settembre 2023 verrà trattenuta una penale pari al 30% della quota d’iscrizione.      
 Dal 02 settembre 2023 verrà trattenuto l’intero importo dell’iscrizione. 

 


