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32° CORSO FORMATIVO PER RICERCATORE SCIENTIFICO SUBACQUEO 
SARDEGNA, OLBIA (OT) 
19-26 SETTEMBRE 2021 

 

Coordinamento: Dott. Stefano Acunto, Direttore ISSD  
issd8479@gmail.com; http://www.issdonlus.it  

 

IN COLLABORAZIONE CON AMP TAVOLARA - PUNTA CODA CAVALLO 

 
http://www.amptavolara.com  

 
Supporto tecnico logistico del TAVOLARA DIVING di Porto San Paolo 

 
www.tavolaradiving.it 

 
Il corso è articolato in 2 moduli complementari 

Modulo 1 TEC/GEO: La sicurezza nell’immersione scientifica, linee guida e buone prassi. Tecniche di 
comunicazione e divulgazione scientifica. Geologia e sedimentologia costiera; rilevamento topografico 
e posizionamento; tecniche di mappatura e restituzione grafica; fondamenti di GIS. 

Modulo 2 BIO-ECO: Biologia-Ecologia marina; rilevamento bionomico; campionamento subacqueo; 
tecniche di monitoraggio e studio del benthos (Posidonia e fondi rocciosi); censimento visivo della 
fauna ittica. 

Durata: arrivo il 19 settembre 2021 entro le ore 14.00 e partenza il 26 dopo immersione del mattino. 
Costi:  

Opzione A: 600,00 Euro  
La quota comprende: lezioni teoriche e pratiche; materiale didattico; 7 immersioni da barca compreso 
noleggio bombole e zavorra; 7 notti presso la foresteria della AMP con camere a 4 o 6 posti letto, 
bagni in comune. 
La quota NON comprende: Il viaggio per raggiunger la sede del corso; i pasti. 
 
Opzione B: 900,00 Euro 
La quota comprende: lezioni teoriche e pratiche; materiale didattico; 7 immersioni da barca compreso 
noleggio bombole e zavorra; 7 notti in Hotel o Residence in camera doppia. 
La quota NON comprende: Il viaggio per raggiunger la sede del corso; i pasti. 
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REQUISITI DI ACCESSO, ATTESTATI E BREVETTI 

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 18 partecipanti e sarà attivato al raggiungimento di un numero 
minimo di 12 iscritti. 
Requisiti di accesso: Brevetto subacqueo di primo livello con almeno 20 immersioni certificate; Certificato 
medico specifico per attività subacquea; Assicurazione per infortuni derivanti da attività subacquea tipo DAN 
(facoltativa). 
Restrizioni COVID-19: Tutte le attività si svolgeranno in accordo con le disposizioni necessarie al 
contenimento della pandemia valide sul territorio italiano al momento dello svolgimento del corso. Ciascun 
partecipante dovrà obbligatoriamente presentare il certificato di vaccinazione oppure un certificato di 
negatività al tampone molecolare eseguito non prima delle 48 ore antecedenti l’inizio del corso. 
Attestati e brevetti: Tutti i partecipanti che concluderanno con profitto il corso riceveranno un Attestato 
di partecipazione ISSD/AAUS, riconosciuto da tutte le più importanti istituzioni scientifiche internazionali. 
I partecipanti potranno inoltre richiedere il brevetto di “Subacqueo Scientifico” CMAS/ISSD rilasciato 
direttamente dalla ISSD al costo aggiuntivo di 60,00 Euro (costo brevetto + spese di segreteria).  
Si informa che tutte le attività formative ISSD concorrono al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti 
dall’European Scientific Diving Panel (ESDP) per ottenere i brevetti ESD (European Scientific Diver) e AESD 
(Advance European Scientific Diver), rilasciati in Italia dall’Associazione Italiana Operatori Scientifici 
Subacquei (www.aioss.info). 
 

ISCRIZIONI 

Inviare all’indirizzo di posta elettronica issd8479@gmail.com: 

1. Modulo di “Associazione alla ISSD” allegando breve CV in formato PDF; 
2. Modulo di “Iscrizione Corso OLBIA2021”; 
3. Ricevuta versamento Acconto; 

Modalità di pagamento: 
Al momento dell’iscrizione: Acconto, pari a 300,00 euro (per Opzione A) o 450,00 (per Opzione B). 
Entro il 31 agosto 2021: Saldo. 
Pagamenti ESCLUSIVAMENTE mediante bonifico bancario a favore di: 
ISSD, presso "BANCA DI PISA E FORNACETTE Credito Cooperativo", 
IBAN: IT92K0856214000000012382057 
CAUSALE: Acconto (o Saldo) – Cognome - corso OLBIA2021  
 

ATTIVAZIONE/ANNULLAMENTO CORSO E PENALI 

L’attivazione del corso verrà comunicata agli iscritti entro la data del 20 agosto 2021. 
In caso di annullamento da parte dell’organizzazione le quote versate verranno restituite per intero.  
In caso di recesso da parte dell’iscritto la PENALE PER CANCELLAZIONE seguirà il seguente schema: 

 fino a 30 gg prima della data di inizio corso, restituzione totale della somma versata;  
 tra 30 e 15gg prima della data di inizio corso,  restituzione del 50% del costo totale dovuto; 
 dal 14° giorno prima della data di inizio corso, nessuna restituzione. 


