
BANDO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI A SUPPORTO DELLE 
SESSIONI DI ESAME ISTRUTTORI AR (M1, M2, M3) E APNEA 

 

Il Settore Didattica Subacquea in collaborazione con il Settore Attività Subacquee e Nuoto 
Pinnato, nell’ottica di migliorare l’organizzazione delle sessioni di esame e garantirne 
l’omogeneità sul territorio, indice un bando per la fornitura dei servizi necessari allo 
svolgimento delle Sessioni di Esame Istruttori AR (M1, M2 e M3) e Apnea.  

Il bando è rivolto in primo luogo ai CCF, ma anche a quelle società che hanno strutture e 
mezzi per l’accesso agli spazi acqua (mare, lago), che vogliono proporsi referente per la 
fornitura di tutti i servizi necessari allo svolgimento delle sessioni di esame in oggetto.  

Linee guida per l’organizzazione 
I soggetti intenzionati a partecipare al bando devono presentare una proposta completa, 
comprensiva di tutti i servizi e requisiti minimi indicati nelle Linee Guida allegate al presente 
bando.  

I soggetti possono formulare la proposta avvalendosi di strutture terze, impegnandosi in ogni 
caso a garantire l’efficienza di tutti i servizi offerti (alloggio, vitto, diving, ecc.).  

Sarà cura del CdS valutare le proposte pervenute e sulla base di queste assegnare le 
sessioni d’esame per l’anno in corso e, in generale, per quelle che si svolgeranno durante 
il presente quadriennio.  

Si invita a dettagliare al meglio nella proposta le capacità ricettive, le risorse logistiche, ecc. 
messe a disposizione, per permettere al CdS l’identificazione delle strutture più idonee 
fornire i servizi per le varie sessioni.  

Procedure per la presentazione della domanda  
Le domande devono essere inviate per posta elettronica alla Segreteria del Settore Didattica 
Subacquea, didattica@fipsas.it 

Termine di presentazione delle domande 
Le domande devono pervenire alla Segreteria DS entro e non oltre il 28 febbraio 2021. 

Allegato 
Linee Guida Servizi Sessioni d’Esame  
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