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Inizia un nuovo corso di 2° AR
Dopo la conquista del tuo primo brevetto, il percorso formativo non può
interrompersi !!

Per questo, anche quest'anno H2BO ti propone il corso di 2° grado AR con
auto respiratore ad aria.
Il corso abilità a immersioni alla profondità massima di 30 mt, in coppia e in
curva di sicurezza.

Nello specifico verranno approfondite le materie teoriche per poter
comprendere al meglio il comportamento del nostro corpo in ambiente
subacqueo, le corrette tecniche di immersione, le attrezzature dedicate, la
risoluzione di eventuali problematiche, l'ambiente marino e i suoi abitanti.

Gli esercizi in acqua avranno come obiettivo il miglioramento della vostra
subacquaticità in totale sicurezza.

Inoltre, nell'ambito del corso, si apprenderanno nozioni teorioco-pratiche di
primo soccorso e orientamento subacqueo necessarie al conseguimento del
brevetto FIPSAS-CMAS.

Con questo corso passerai dall’essere una matricola subacquea a titolare
dell’immersione, divertendoti assieme agli amici di H2BO !!
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Siete tutti invitati alla presentazione del corso

Mercoledì 2 ottobre ore 20.30

Ufficio H2BO al 1° piano, presso la piscina dello Stadio "Carmen Longo", entrata via dello
SPORT altezza entrata tribuna VIP stadio Dall’Ara.

Ricordati di portare pinne, maschera e boccaglio.

Per maggiori informazioni e per confermare la tua presenza e quella dei tuoi amici:
Mauro: 335.6774848 - mauro.rota@h2bo.net

Richard: 334.6324552 - richardlloydstevens@gmail.com
Simone: 349.5548879 - simone.bertossi@h2bo.net
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