FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

Bando per Corso Istruttore
3° Grado AR (M3)
Sessione esame – 01-05 Giugno 2022

Caratteristiche generali
• Il corso prevede la partecipazione di massimo 24 candidati.
• I partecipanti devono essere in regola, alla data di pubblicazione di questo bando, con tutti i
requisiti previsti dalla normativa vigente.

Informazioni
•
•
•
•
•

Organizzazione: ASD UmbriaSub
Segreteria: daniele.capezzali@gmail.com cell. 333.2018010
Date: 01-05 giugno 2022
Località: Isola d’Elba – Marina di Campo
Quota della sessione di esame: 700,00 euro. La quota comprende:
• immersioni (da terra e/o da barca)
• ricariche bombole,
• pranzi “veloci”,
• spese rilascio brevetto,
• Albergo con trattamento di mezza pensione.
- La quota non comprende: tutto quanto non previsto nella voce “la quota comprende”.

• I candidati devono arrivare al corso con tutta l’attrezzatura personale standard compreso le zavorre,
le bombole saranno messe a disposizione dal diving.

Requisiti e iscrizione al Corso
• I candidati alla data di pubblicazione del bando devono essere in regola con i requisiti previsti dal
Percorso Didattico 2021, ovvero
- Esecutore BLSD (PBlsd),
- Esecutore OFA (POx),
- Salvamento (PSas),
- Istruttore di 2° Grado AR (M2),
- Sommozzatore esperto AR Argento (PAg), corrispondente a 500 immersioni certificate,
- Direttore di corso in almeno 10 corsi Allievo (non sono considerate le specialità),
- Ruolo di Tutor per almeno 2 anni alla data del 31/12/2019.
• Per iscriversi è necessario inviare alla segreteria didattica il modulo di iscrizione pubblicato
contestualmente alla pubblicazione del bando alla seguente mail: didattica@fipsas.it.
• Per ogni iscritto la Segreteria DS verificherà che i requisiti previsti siano in regola sul SIF.
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• Copia della richiesta di iscrizione deve essere inoltrata, per conoscenza, anche all’Organizzazione del
corso.
• Termine iscrizioni 31 marzo 2022. Per la priorità si terrà conto del momento di ricezione del modulo
di iscrizione
• L’Organizzazione si occuperà inoltre della riscossione delle quote d’iscrizione secondo le modalità
di seguito elencate:
Þ Acconto di € 300,00 all’atto dell’iscrizione, mediante bonifico bancario intestato a ASD
UMBRIASUB presso BCC BANCA CENTRO TOSCANA UMBRIA Filiale di Marsciano,
sul seguente IBAN IT 77 Z 07075 38510 000000619006 causale: “Acconto per esame
istruttori M3 2022”.
Þ Saldo di € 400,00 entro il 15 maggio 2022, mediante bonifico bancario intestato a ASD
UMBRIASUB presso BCC BANCA CENTRO TOSCANA UMBRIA Filiale di Marsciano,
sul seguente IBAN IT 77 Z 07075 38510 000000619006 casuale: “Saldo esame istruttori M3
2022”.
N.B. Il pagamento della quota d’acconto è considerato requisito essenziale per il perfezionamento
della richiesta d’iscrizione e in caso di rinuncia non sarà rimborsata.
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