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Bando per Corso Istruttore 
 

MINIARA 
MINIAPNEA 

 

Sessione esame 17-19 Giugno 2022 
 
 
 
 
 

Caratteristiche generali 
 
• Il corso prevede la partecipazione di massimo 12 candidati. 
• I partecipanti devono essere in regola con tutti i requisiti previsti dalla normativa Federale 

vigente. 
• E’ previsto il “ Percorso di formazione ” requisito fondamentale per l’ammissione all’esame come 

da Percorso Didattico. 
 
 

Informazioni 
 
•   Organizzazione: ASD GRUPPO SUBACQUEI FEDERALI  
•   Info: grupposubfederali@gmail.com (Ref. Walter Esposito cell. 338.6280602 ) 
•   Date: 17-19 giugno 2022 
•   Località: Napoli 
•   Quota della sessione di esame: 450,00 euro. La quota comprende: 

•   2 pranzi  e diversi coffee break del 17-18-19 giugno 2022 
•   2 pernottamenti hotel 4 stelle 17-18 giugno 2022 
•   Uso della piscina per le attività in bacino delimitato 
•   Sala conferenze per la teoria 
•   Spese rilascio brevetto. 
 

•     La quota non comprende: tutto quanto non previsto nella voce “la quota comprende”. 
 

•     I candidati devono arrivare all’ esame/corso con tutta l’attrezzatura personale standard. 
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Requisiti e iscrizione al Corso MINIAPNEA 
 

• I candidati alla data di pubblicazione del bando devono essere in regola con i requisiti previsti 
dal Percorso Didattico 2022, ovvero 

 
• Esecutore BLSD pediatrico (PPBlsd)  
• Esecutore OFA (POx)  
• Assistente Istruttore MiniApnea (PAiMAp) o MiniAra (PAiMAr)  
• Affiancamento, con giudizio positivo, nei seguenti corsi* (compreso quello effettuato durante il 

corso PAiMAp)  
o 1 corso MiniApnea “Paguro” (PMAp1)  
o 1 corso MiniApnea “Cavalluccio” (PMAp2)  
o 1 corso MiniApnea “Delfino” (PMAp3) (*) o in alternativa, la partecipazione in 

affiancamento a 40 ore di corsi MiniSub e 1 uscita in AL MiniApnea  
o Partecipazione, con esito positivo, al Percorso di Formazione per Istruttori MiniApnea 

(psicopedagogia, fisiologia e sviluppo motorio dell’età evolutiva, figura dell’Istruttore, 
metodologie didattiche, ecc.) . Requisito acquisibile durante la sessione di formazione 
prima dell’esame. 
 

 
 
 

Requisiti e iscrizione al Corso MINIARA 
 
• I candidati alla data di pubblicazione del bando devono essere in regola con i requisiti previsti 

dal Percorso Didattico 2022, ovvero 
 
• Esecutore BLSD pediatrico (PPBlsd)  
• Esecutore OFA (POx) - Salvamento (PSas)  
• Assistente Istruttore MiniAra (PAiMAr)  
• Affiancamento, con giudizio positivo, nei seguenti corsi* (compreso quello effettuato durante il 

corso PAiMAr):  
o 1 corso MiniApnea “Paguro” (PMAp1)  
o 1 corso MiniAra “1 Stella Marina” (PMAr1) o “2 Stelle Marine” (PMAr2) 
o 1 corso MiniAra “Jacket” (PMArJ) o “3 Stelle Marine” (PMAr3) (*) o, in alternativa, la 

partecipazione in affiancamento a 40 ore di corsi MiniAra e 1 uscita in AL MiniAra 
o Partecipazione, con esito positivo, al Percorso di Formazione per Istruttori MiniAra 

(psicopedagogia, fisiologia e sviluppo motorio dell’età evolutiva, figura dell’Istruttore, 
metodologie didattiche, ecc.). Requisito acquisibile durante la sessione di formazione 
prima dell’esame. 

 
 

 
  •   Per  iscriversi  è  necessario  inviare  alla  segreteria  didattica  il  modulo  di  iscrizione  pubblicato 

contestualmente alla pubblicazione del bando alla seguente mail: didattica@fipsas.it ed in copia a 
Grupposubfederali@gmail.com  

•   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 15 aprile  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 € 200,00 all’atto dell’iscrizione, mediante bonifico bancario intestato ad  
Adamo Russo sul seguente IBAN IT27O3608105138290718590730 causale: “Acconto per 

esame istruttori MINIARA/MINIAPNEA 2022”. 
 

Þ Saldo di € 250,00 entro il 15 maggio 2022, mediante bonifico bancario intestato ad  
Adamo Russo sul seguente IBAN IT27O3608105138290718590730 causale: Saldo esame 

istruttori MINIARA/MINIAPNEA 2022”. 
 
Per particolari esigenze non su elencate si prega di contattare il responsabile. 

 
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. 


