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Sessione di Esame 
Istruttore Federale di Apnea (MApn1) 

e aggiornamento Istruttore Federale di Apnea 
Informazioni 

• Organizzazione: Gruppo Subacquei Federali Napoli 
• Direttore del Corso: Rocco Manduzio 
• Data: da venerdì 06 a domenica 08 settembre 2019 
• Località: Baia (NA)  
• Sede attività di Teoria: Diving CCF Gruppo Subacquei Federali Porto di Baia (NA)  
• Sede prove in BD: Gruppo Subacquei Federali Sporting Club Flegreo Monteruscello (NA) 

Programma 
• La Sessione di Esame prevede 3 parti (parte teorica, parte pratica in BD, parte pratica in AL) 
• Durante la Sessione di Esame sarà possibile effettuare la verifica dei requisiti per lo stato 

attivo di Istruttore di Apnea 

Venerdì 06/09/2019 
9:30 Inizio dei lavori: presentazione della commissione e dei candidati intenti e composizione delle 

commissioni (se più di una) 
10:30 Trasferimento in piscina 
11:00 Inizio prove d’ insegnamento: ad ogni candidato verrà assegnato il compito di eseguire 

l’insegnamento di una lezione pratica ad un gruppo di allievi con spiegazione, esecuzione e 
correzione; a turno tutti i candidati dovranno sostenere la propria prova 

13:00 Pausa spuntino 
14:00  Inizio delle prove valutative di raggiungimento degli standard in BD richiesti come da PFAp 
16:30  Esposizione delle lezioni teoriche a piacere, con relative correzioni. Il tempo a disposizione 

per ogni candidato è di 15 minuti + 5 minuti dedicati alle correzioni 
18:00 Coffee e sfogliatelle break 
19:00 Riflessione della commissione con i candidati. Quiz teorico scritto. Assegnazione lezioni 

teoriche per secondo giorno per aspiranti outdoor. Chiusura lavori aspiranti Indoor 
21:00 Cena (libera) 

Sabato 07/09/2019 
9:00  Uscita in mare 1: prove di insegnamento e valutative sugli esercizi AL previsti da PFAp  
12:30  Pranzo  
13.30  Uscita in mare 2: prove di insegnamento e valutative sugli esercizi AL previsti da PFAp  
17:30  Domande orali inerenti a norme e struttura FIPSAS, responsabilità e ruolo dell’Istruttore, attività 

didattiche outdoor e relativa gestione della sicurezza in esse.  
19:30  Riflessione della commissione con i candidati. Verifica quiz teorico scritto e check teorico 

generale. Valutazione eventuali necessità di recuperi AL/Teoria per la Domenica 
21:00  Cena  
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Domenica 08/09/2019 
9:00  Uscita in mare 3: termine attività e/o recuperi.  
12:30  Pranzo  
14:00  Riflessioni commissione con i candidati.  
15:30  Chiusura lavori: commenti da parte della commissione con ogni candidato, consegna brevetti  

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 

all’Organizzazione del corso, Gruppo Subacquei Federali Napoli, e-mail 
grupposubfederali@gmail.com 

• Termine iscrizioni: 20/07/ 2019. Per la priorità si terrà conto della data di ricezione del 
modulo d’iscrizione 

Quote di partecipazione  
• Le quote di partecipazione sono rispettivamente:  

- Esame Istruttore Federale di Apnea full (Outdoor e Indoor): 300€, inclusi 2 pernottamenti  
- Verifica requisiti Istruttore Federale di Apnea: 110€, escluso pernottamento 

Modalità di Pagamento  
• Esame per Istruttore apnea outdoor full:  

- Acconto: € 200,00 tramite bonifico  
- Saldo: € 100,00 giovedì 05/09, presso la sede del corso  

• Verifica requisiti istruttori: saldo totale sabato 07/09, presso la sede del corso  
• Gli acconti vanno effettuati all’atto dell’iscrizione, tramite bonifico bancario (IBAN), 

specificando il nominativo del versante e la causale: Acconto iscrizione esame Istruttori 
Apnea outdoor full  

• Il pagamento dovrà essere effettuato tramite BONIFICO a nome di Walter Esposito con 
IBAN: IT92Y0760105138265087265089 

Annotazioni  
•  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. 
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