
 
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 

 

ARCHEO-CAMP FIPSAS 
SIRACUSA 2020 

 

Data effettuazione: da domenica 06 a venerdì 11 settembre 2020. 

Località: Siracusa  

Attività: corso di archeologia subacquea con rilascio di brevetto di archeologia subacquea, esercitazioni 
pratiche presso siti di interesse storico, prospezione dei fondali, documentazione dei relitti di interesse 
storico relativi all’Operazione Husky (sbarco Alleato in Sicilia). 

Quota di partecipazione: € 680,00  
La quota comprende: 

• 6 pernottamenti presso il Campo Blu FIPSAS Siracusa. 
• 5 colazioni 
• 5 pranzi a sacco. 
• 5 immersioni da barca presso i relitti storici autorizzati dalla Soprintendenza del Mare. 
• Bombola (mono, bibo, sidemount) con ricarica nitrox (per chi abilitato, è possibile utilizzare 

bombole deco), zavorra, attrezzature collettive (DPV, sorbona, palloni da sollevamento, 
video e foto camera, attrezzature da rilevamento, cavi, pesi, boe, kit O2 e pronto soccorso). 

• Lezioni di sicurezza in immersione e di gestione del cantiere subacqueo. 
• Corso di Archeologia Subacquea con rilascio del brevetto FIPSAS/CMAS di primo livello e 

secondo livello (solo per chi già in possesso del primo e con le relative integrazioni). 
• Escursioni guidate presso l'isola di Ortigia, centro storico di Siracusa. 
• Transfer Aeroporto di Catania/Campo Blu/Aeroporto di Catania. 

La quota non comprende: 

• cene. 
• viaggio da/per Aeroporto di Catania. 
• trimix e gas decompressivi 
• quanto non previsto nella voce “la quota comprende”. 

Requisiti richiesti per la partecipazione 

• Brevetto di 2° grado AR (P2) o equivalente. 
• Certificato medico per attività sportive non agonistiche. 

Annotazioni importanti 
Il numero massimo dei partecipanti è di 12, quello minimo di 8. 

L’organizzazione si riserva l’accettazione delle domande d’iscrizione in base al numero delle richieste e alle 
date di ricevimento della documentazione completa. 

Le attività avranno inizio alle ore 18:00 di domenica 05 settembre, pertanto i partecipanti dovranno 
organizzarsi per essere presenti entro l’orario stabilito. Le attività didattiche si concluderanno alle 
ore 16:00 di venerdì 11 settembre.  

Informazioni - iscrizioni 
Fabio Portella, cell. 3331324030, e-mail fabio.portella@alice.it 
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