
   
  www.cralserenissima.it 
  info@cralserenissima.it 
                                                                 

Corso di Apnea di 1° grado 
Dal 18 febbraio al 29 maggio 2019 

Il Cral Serenissima apre le iscrizioni per gli appassionati dell’immersione, un corso di 
APNEA di primo livello  

Il corso viene realizzato da persone specializzate del gruppo Blu Sub affiliati alla 
federazione Italiana pesca sportiva ed attività su acquea (F.I.P.S.A.S) riconosciuta dal 
C.O.N.I. (www.fipsas.it) le lezioni di teoria si terranno presso la sede in via Gramsci a 
Campalto mentre per le prove in acqua si appoggiano alla piscina Polisportiva Terraglio  
di Mestre  Favorita. 

Tutti i dettagli nella Locandina Allegata. 

PREZZO del corso 

Prezzo per SOCIO € 150,00 

Prezzo per NON SOCIO € 290,00 

Iscrizioni entro il 27 gennaio 2019 

Al momento dell’iscrizione vengono richiesti € 50,00 il saldo entro e non oltre il 18 febbraio. 

Per Maggiori informazioni: Andrea Festari    

	 	 	 	 


	 	 	 IL DIRETTIVO


Marghera 01/01/2018

Via Bottenigo 64/a – 30175 Marghera Venezia 
C.F./P. IVA 82012890271
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Brevetto Apnea di 1° grado - 2019 
 
Attesta l’acquisita capacità di immergersi con 
tecniche di coppia ad una profondità massima 
variabile tra gli 8 metri e i 12 metri. 
Il rilascio del brevetto è subordinato alla 
valutazione positiva di tutti i moduli previsti, di 
teoria, piscina ed acqua libera. 
 
Requisiti d’Accesso 

 
x Sufficiente abilità natatoria; 
x età minima di 14 anni compiuti prima della 

data di conseguimento del brevetto (per i 
minori occorre l’autorizzazione dei genitori 
o di chi ne fa le veci); 

x visita medica di idoneità sportiva NON 
agonistica in corso di validità; 

x iscrizione all’Associazione e Tesseramento 
Federale F.I.P.S.A.S. in corso di validità 
(anche ai fini assicurativi). 
 

Organizzazione 
 
Associazione Sportiva Dilettantistica BluSub, 
affiliata alla Federazione Italiana Pesca 
Sportiva ed Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.), 
riconosciuta dal C.O.N.I. (www.fipsas.it). 
Le lezioni teoriche si terranno presso la nostra 
sede sociale, al Centro Associazioni Gramsci a 
Campalto. 
Per le lezioni pratiche BluSub si appoggia alla 
piscina della Polisportiva Terraglio (Mestre-
Favorita).

 
Durata del Corso 
 
Il corso avrà inizio il 18 febbraio 2019 e terminerà 
il 29 maggio 2019, comprendendo 5 uscite in 
acqua libera (al lago e al mare). 
Le lezioni teoriche si terranno presso la nostra 
sede sociale, in giornata ed orario da definire coi 
partecipanti. 
Le lezioni pratiche di piscina si terranno presso la 
Polisportiva Terraglio il mercoledì, dalle 21.00 alle 
22.45, per un totale di circa 15 ore di esercizi sia a 
corpo libero che con l’utilizzo di attrezzatura per 
apnea. L’esame finale in mare si svolgerà, 
presumibilmente, in Istria, comunque con una 
programma da concordare. 
Nei moduli di teoria si prevede di acquisire 
conoscenze sulle attrezzature, cenni di fisica e 
fisiologia concernenti l’apnea; biologia marina, 
cenni sulle tecniche di rilassamento e respirazione, 
emergenze e primo soccorso. 
 
Attrezzatura personale 
 
L’allievo deve provvedere all’attrezzatura 
personale (maschera, snorkel, pinne, cintura di 
zavorra con piombi), oltre alla normale 
attrezzatura da piscina (cuffia, ciabatte, 
accappatoio, ecc.). La muta per l’acqua libera 
rimane a carico dell’allievo anche se, previa 
disponibilità, è possibile usare l’attrezzatura di 
club. 
 

Contributi e Quote 
 
Iscrizione e contributo  corso: € 290,00. 
Tutte le attività BluSub sono riservate ai soli soci, 
quindi il contributo per il corso iniziale di primo 
grado prevede ed include l’accesso 
all’Associazione. 
I pagamenti possono essere effettuati alla 
segreteria o tramite bonifico bancario, con il 
versamento di € 50,00 all’atto dell’iscrizione ed il 
saldo ad inizio corso. 
 
Bonifici a: BluSub A.S.D. 
IBAN: IT85W0200802021000040450607 
 
La quota comprende: 
x quota sociale BluSub per l’anno solare in corso; 

gadget del club e altro; 
x tesseramento federale annuale (con 

assicurazione); 
x kit F.I.P.S.A.S. per il 1° grado (manuale PDF, 

adesivi, schede di riconoscimento ambientale, 
logbook); 

x piscina; 
x spese di rilascio brevetto. 

 
La quota NON comprende: 
x visita medica sportiva non agonistica; 
x attrezzatura personale; 
x costo di trasferimento ed eventuali vitto e 

alloggio per le sessioni di immersioni in acqua 
libera; 

x eventuali costi di ingresso alle piscine profonde 
e di diving-center; 

x Tutto quanto non compreso alla voce “la quota 
comprende”. 

http://www.fipsas.it/

