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Bando per Corso Istruttore 
Nitrox Avanzato 

Sessione Conoscitiva - Novembre 2020  

Caratteristiche generali 

• Il corso prevede la partecipazione di 3 o 6 candidati. 
• I partecipanti devono essere in regola, alla data di pubblicazione di questo bando, con tutti i requisiti 

previsti dalla normativa vigente. 
• Il corso è suddiviso in due sessioni: 

- una Sessione conoscitiva, 
- una Sessione valutativa. 

• Appurato il numero e la provenienza dei candidati, si valuterà la scelta ottimale per quello che 
riguarda la location delle sessioni. 

Informazioni 

• Organizzazione: CdS, con delega ad una società/CCF del territorio 
• Segreteria: didattica@fipsas.it 
• Date:  

- Sessione conoscitiva: indicativamente entro il mese di novembre. 
- Sessione valutativa: da stabilire, dopo la sessione conoscitiva. 

• Località:  
- Sessione conoscitiva: da stabilire, in base a numero e provenienza dei partecipanti. 
- Sessione valutativa: da stabilire, dopo la sessione conoscitiva. 

• Quota (indicativa) della sessione conoscitiva: 300 euro. La quota comprende: 
• 4 immersioni (da terra e/o da barca) 
• 3 ricariche bibo, 
• 1 ricarica EAN50, 
• 2 pranzi “veloci”, 
• spese rilascio brevetto, 
• spese Trainer. 

- La quota non comprende: tutto quanto non previsto nella voce “la quota comprende”. 
- La cifra esatta sarà comunicata una volta stabilita location e data effettive della sessione. 

• I candidati devono arrivare al corso con tutta l’attrezzatura personale standard, come da 
configurazione immersioni avanzate, con bibo D12 e decompressiva S80 carichi (aria e EAN50). 

• Le informazioni dettagliate sul Corso saranno inviate agli interessati una volta noto il numero dei 
candidati. 

Requisiti e iscrizione al Corso 

• I candidati alla data di pubblicazione del bando devono essere in regola con i requisiti previsti dal 
Percorso Didattico 2020, ovvero 
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- Esecutore BLSD (PBlsd), 
- Esecutore OFA (POx), 
- Esecutore NEU (PNeu) facoltativo 
- Salvamento (PSas), 
- Istruttore di 2° Grado AR (M2), 
- Istruttore Nitrox Base (MNx1), 
- Nitrox Avanzato (PNx2), 
- 20 immersioni Nitrox Avanzato certificate (autocertificazione), 
- Affiancamento, con giudizio positivo, in almeno 1 corso di Nitrox Avanzato (PNx2). 

• Per ogni iscritto la Segreteria DS verificherà che i requisiti previsti siano in regola sul SIF. 
• Per iscriversi al corso, è necessario inviare alla Segreteria DS il modulo di iscrizione e versare la 

caparra di 150 euro sulle coordinate bancarie, che saranno rese note una volta stabilite data e location 
della sessione conoscitiva. 

Nota 

• Per uno “screening” d’ingresso e una formazione a distanza in preparazione del corso, si consiglia ai 
candidati di inviare ai Trainer, per tramite della Segreteria DS, i video degli esercizi, come da demo 
presente al seguente link: https://1drv.ms/u/s!AnWNTeIzt2sWgX0sVwACmh1beVVY?e=m4aqME 


