FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

Corso Istruttore
1° GRADO AR (M1)
Sintesi del programma (Modulo2 e 3)
•

Ente organizzatore: Gruppo Sommozzatori
Treviso ASD, Treviso (GST)

•

Direttore del corso: Renzo Carbonere.

•

Segreteria organizzativa ed info: GST, Sig.ra
Maria Rita Bellin

•

Coordinamento: CeFIS AR-016 VE-TV

•

Data: 26-29 settembre 2019 (soluzione 4 giorni)

•

Località: Pula-Bagnole, Croazia

•

Contributo a carico dei Candidati: € 480,00

•

Numero partecipanti ammessi: in numero minimo di
8 e numero massimo di 16 (per la priorità d’iscrizione varrà la data di ricezione del modulo
d’iscrizione e dei necessari allegati).

Informazioni generali
La quota comprende
•

n. 3 notti in camera doppia con colazione, presso Hotel Centinera (https://www.centinera.com);

•

n. 3 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 d’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 previsto di arrivo a Pola/Bagnole è per le 12:00 di giovedì 26 settembre;

•

l'orario di partenza da Pola è indicativamente per le 14:30 di domenica 29 settembre;
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•

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 € 180,00, sarà riconfermata a breve e copre le spese di accomoda mento, con
colazione, cena e snack);

•

la partecipazione di personale federale esterno, 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;

•

per eventuale arrivo anticipato, supplemento singola o altre richieste, si prega di contattare
l’organizzazione.

Procedure di scrizione e pagamento
•

L'iscrizione alla sessione d'esame deve essere effettuata dall’interessato/a compilando ed
inviando il modulo disponibile sul sito www.fipsas.it on line 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 (Renzo Carbonere).

•

Termine iscrizioni: lunedì 29 luglio 2019. 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 € 230,00 all'atto dell'iscrizione, mediante bonifico bancario intestato a Gruppo
Sommozzatori Treviso ASD (Banca PROSSIMA - IBAN IT37Q0335967684510700321094,
causale: "Acconto esame istruttori M1 2019 - TREVISO".

•

Saldo di € 250,00 entro lunedì 2 settembre 2019, mediante bonifico bancario, causale: "Saldo esame
istruttori M1 - TREVISO".

•

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 14:30 di giovedì 26 settembre e si concluderanno
domenica 29 settembre alle ore 14:00 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 CN-DS,
Rev.14 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);

•

Direttore del Corso: Renzo Carbonere (Gruppo Sommozzatori Treviso); e-mail:
renzocarbonere@gmail.com; Cell+39.335.6518651
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•

Segreteria organizzativa (Gruppo Sommozzatori Treviso, sig.ra Maria Rita Bellin): e-mail:
renzocarbonere@gmail.com; Tel +39.335.1046335 - +39.320.2517121

•

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

La Società Organizzatrice
Gruppo Sommozzatori Treviso ASD
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