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Linee guida 

Fornitura Servizi Esami Istruttore 
 

Il Soggetto che si candida a fornire i servizi necessari allo svolgimento delle sessioni d’esame deve soddisfare 
i seguenti requisiti minimi. 

Requisiti generali 
• Il Soggetto deve garantire che vengano rispettate tutte le norme in vigore per il contenimento della 

pandemia virale SARS-CoV-2 e se obbligatorio l’utilizzo delle protezioni individuali e il 
mantenimento del distanziamento sociale. 

• Il Soggetto deve indicare il numero massimo di candidati che può gestire per ogni sessione, 
considerando anche i componenti della Commissione (secondo i rapporti previsti dal Percorso 
Didattico). 

• Il Soggetto deve specificare se può gestire persone aggiuntive (accompagnatori, uditori, ecc.) e con 
che formula (solo alloggio, vitto e alloggio, vitto, alloggio e diving).  

• Il Soggetto deve indicare la quota prevista per ogni partecipante, dettagliando con precisione cosa è 
incluso nella quota e cosa non è incluso. In ogni caso la quota deve includere vitto (colazione, pranzo, 
cena), alloggio e servizio diving (per chi ne usufruisce).  

• Il Soggetto deve curare l'immagine federale nell’ambito della sessione di Esame, in particolare 
esponendo il logo federale (striscioni, bandiere, ecc.) nei vari locali utilizzati. 

• Se alla sessione d’Esame è prevista la partecipazione di diversamente abili, il Soggetto deve verificare 
che gli accessi e i servizi siano garantiti normalmente anche ai diversamente abili.  

• Il Soggetto deve mettere a disposizione della Commissione una stampante per stampare i documenti 
necessari alla Commissione d’Esame. 

Alloggio 
• Il Soggetto, direttamente o mediante strutture da essa scelte, deve provvedere all’alloggio di tutti i 

partecipanti. 
• La sistemazione per i candidati Istruttore e per i componenti della Commissione deve essere 

equivalente almeno ad un 3 stelle.  
• La sistemazione in camera deve prevedere un massimo di 2 posti letto; ogni camera deve avere un 

bagno dedicato e fornire biancheria e asciugamani per gli ospiti. 
• Formule particolari possono essere previste per sessioni in modalità “Campus”, previa autorizzazione 

del CdS, in strutture appositamente adibite, ma devono comunque essere sempre soddisfatti decoro, 
pulizia, spazi minimi, ecc.   

• Nella struttura deve essere disponibile una connessione internet free wifi.  
• Per ottimizzare i tempi e valorizzare lo spirito di gruppo, i candidati Istruttore e i componenti della 

Commissione devono essere alloggiati nella stessa struttura, o in strutture vicine (max 5 min a piedi). 
• La struttura ricettiva deve prevedere ambienti idonei allo svolgimento di riunioni tra candidati Istruttori 

e/o componenti della Commissione, anche in gruppi separati.  

Vitto 
• Il Soggetto, direttamente o mediante strutture da essa scelte, deve provvedere al vitto per tutti i 

partecipanti (colazione, pranzo, cena). 
• I candidati Istruttore e i componenti della Commissione devono consumare i pasti nello stesso locale 

e nei medesimi orari. 
• Per questioni di ottimizzazione dei tempi, il pranzo può essere organizzato al sacco, con la 

preparazione di appositi cestini da parte del Soggetto. 
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• Il Soggetto deve garantire il rispetto di eventuali esigenze alimentari specifiche da parte dei 
partecipanti (celiachia, intolleranza al glutine, alimentazione vegetariana, ecc.), preventivamente 
comunicate da parte dell’Organizzazione. 

Trasferimenti 
• Le strutture ricettive e il diving devono essere facilmente raggiungibili tra loro, a piedi o con la 

macchina (in questo caso devono essere disponibili parcheggi, pubblici o interni alla struttura stessa, 
idonei ad accogliere tutti i partecipanti). 

• Il tempo di trasferimento tra le varie strutture ricettive e il diving deve essere minimo, tale da non 
superare 90 minuti complessivi, nell’arco dell’intera giornata. 

• Se per accedere alle varie strutture è necessario attraversare zone con limitazione al traffico, la richiesta 
di tali permessi per tutti i partecipanti è a carico del Soggetto. 

Diving 
• Il Soggetto, direttamente o mediante struttura da essa scelta, deve provvedere al servizio diving. 

Locali e attrezzature 
• Il diving deve disporre di reception, spogliatoi, docce, bagni, area ricarica, stoccaggio bombole e 

attrezzatura diving, stoccaggio attrezzatura clienti.  
• Le varie aree possono non essere separate, ma comunque tutti i locali devono essere di facile accesso 

e utilizzo.   
• Tutti i locali e le attrezzature devono essere a norma. 
• Il diving deve essere in grado di ricaricare eventuali miscele, se richiesto dalla specifica sessione di 

Esame. 
• Il diving deve essere in grado di fornire l’organizzazione della sicurezza mediante apparecchiatura 

idonea alla somministrazione di Ossigeno. 
• Per tutte le sessioni di Esame AR il diving deve mettere a disposizione dei partecipanti le bombole per 

effettuare le immersioni.  
• Il resto dell’attrezzatura è a carico dei partecipanti (il diving può eventualmente indicare quale 

attrezzatura è in grado di offrire/noleggiare). 

Mezzi nautici 
• I mezzi nautici utilizzati per le immersioni devono essere dotati di  

- plancia di poppa o scaletta o altezza del bordo libero tali da garantire la sicurezza dei subacquei 
sia per l’ingresso in acqua che per l’uscita dall’acqua; 

- superficie piana e sgombra, sufficientemente ampia per la pratica di un eventuale primo soccorso; 
- tutte le dotazioni di bordo e di sicurezza previste dalla vigente normativa; 
- spazi adeguati per lo stoccaggio in sicurezza di tutte le attrezzature imbarcate. 

• I mezzi nautici devono essere riservati allo svolgimento della sessione e non devono imbarcare persone 
esterne. 

Punti immersione 
• I punti di immersione raggiungibili dal diving devono permettere una opportuna varietà di scelta, sia 

come morfologia (parete, secca, posidonia, sabbia, relitto, ecc.) che come batimetrica (profondità 
minima, profondità massima, tipo di ancoraggio, ecc.), tale da realisticamente soddisfare le esigenze 
espresse dalla Commissione per lo svolgimento della specifica sessione di esame. 

• Se la sessione d’Esame lo richiede, devono essere disponibili spazi acqua e attrezzature per svolgere 
in sicurezza le esercitazioni in acqua confinata (area su basso fondale, protetta, opportunamente 
segnalata, ecc.). 

• I vari punti di immersione devono essere facilmente raggiungibili e a non più di 15 minuti di 
navigazione dal diving. 
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• Il diving deve indicare se esiste la possibilità di effettuare immersioni da terra. 
• Il diving deve mettere a disposizione dei partecipanti la mappa dettagliata di ogni punto di immersione 

o, in alternativa, provvedere ad una sua accurata descrizione. 
• Il diving deve indicare se esiste la possibilità di sfruttare siti di immersione ridossati in caso di 

maltempo. 

Aule didattiche 
• Il Soggetto deve mettere a disposizione dei partecipanti aule didattiche adeguate per lo svolgimento 

della teoria presso le strutture ricettive e/o il diving. 
• Le aule didattiche devono essere riservate allo svolgimento della sessione, sanificate, chiuse o 

opportunamente separate, in modo da escludere eventuali disturbi esterni. 
• In ogni aula didattica devono essere presenti: 

- posti a sedere per tutti i partecipanti rispettando il distanziamento sociale; 
- lavagna magnetica bianca cancellabile, con pennarelli di vario colore; 
- video proiettore e relativo schermo di proiezione (o in alternativa maxischermo di almeno 42 

pollici collegabile a notebook); 
- materiale di cancelleria vario (fogli, penne, matite, gomme per cancellare, ecc.). 


