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FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ SUBACQUEE
PRESIDENZA NAZIONALE

Circolare CTN – 5/2018

Ai Sigg.ri Direttori del C.T.T. FIAS
Ai Sigg.ri Presidenti delle Sezioni FIAS
Ai Sigg.ri Presidenti e DT dei Circoli FIAS
Ai Sigg.ri Dirigenti Nazionali FIAS
Ai Sigg.ri Maestri Istruttori
Ai Sigg.ri Responsabili dei Punti Mare

Milano, li 10/07/2018
Prot. n. 96/EM

LORO INDIRIZZI
Oggetto: ESAMI ISTRUTTORE FEDERALE ARA – APNEA - CORSO MERMAID - QUEEN/KING MERMAID
Il Centro Tecnico Nazionale organizza una sessione d’Esami Istruttori Federale ARA ed APNEA, ed in concomitanza un CORSO
MERMAID e QUEEN/KING MERMAID
Tutte le informazioni relative al corso saranno reperibili e aggiornate periodicamente nel sito della federazione in una
apposita pagina dedicata.
CORSO/ESAME

DATA DI SVOLGIMENTO

LOCALITA’ DI SVOLGIMENTO

QUOTE

ISTRUTTORE FEDERALE ARA

Dal 11 al 14 ottobre

€ 650,00*

ISTRUTTORE FEDERALE APNEA

Dal 11 al 14 ottobre

CORSO MERMAID

Dal 11 al 12 ottobre

ISTRUTTORE QUEEN/KING MERMAID

Dal 13 al 14 ottobre

DIVING SESTO CONTINENTE
c/o il PORTO DI ALASSIO
DIVING SESTO CONTINENTE
c/o il PORTO DI ALASSIO
DIVING SESTO CONTINENTE
c/o il PORTO DI ALASSIO
DIVING SESTO CONTINENTE
c/o il PORTO DI ALASSIO

*Le quote comprendono
 Soggiorno in pensione completa.
 Le immersioni previste per il corso.
 Materiali Didattici.
 Piscina e Code
Le quote NON comprendono
 Costo Brevetti Istruttore e Queen/King Mermaid
 Tesseramento
Il costo previsto per chi fa entrambi i corsi, MERMAID ed ISTRUTTORE MERMAID è di € 500,00

€ 650,00*
€ 250,00*
€ 350,00*
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Modalità di iscrizione:
Le iscrizioni devono pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo dctn@fias.it e fias@fias.it entro il 1 settembre 2018,
accompagnate dai documenti richiesti.
I candidati dovranno essere tesserati FIAS 2018 con assicurazione, possedere tutti i requisiti previsti dal Regolamento del CTN
e le domande di iscrizione dovranno essere corredate dei seguenti documenti in formato PDF:
 Scheda curriculum Generale Corpo Docente debitamente sottoscritta dal candidato, dal Presidente e dal DCTT di
appartenenza completa di indirizzo mail e recapiti telefonici. La scheda sarà scaricabile dal programma soci.fias.it
nella pagina del candidato. Il candidato potrà aggiornare la propria foto direttamente dall’account personale nel
gestionale soci.fias.it;
 Copia dei brevetti obbligatori previsti dal Regolamento del CTN per iscriversi all’esame.
 Certificazione BLSD in corso di validità.
 Copia del bonifico bancario emesso per il pagamento dell’acconto del 50% con la dicitura relativa al corso ed il
nominativo del partecipante;
 Certificato medico di idoneità subacquea (in corso di validità);
 Modulo di iscrizione.
Tutti i candidati dovranno portare la propria attrezzatura completa con la configurazione prevista dagli standard FIAS.
E inoltre dovranno presentarsi con:
 Copia del libretto d’immersione;
 Tutti i libri di testo dei corsi di formazione attualmente in uso e del corso di Primo Soccorso e Salvamento;
 CD Didattici e Manuale Operativo Istruttore, ultima versione;
L’accettazione delle richieste d’iscrizione è subordinata alla data di ricezione delle stesse, alla disponibilità dei posti e al
possesso dei requisiti richiesti.
Durante lo svolgimento del corso, i candidati istruttori dovranno utilizzare esclusivamente i supporti didattici ufficiali della
FIAS.
Non saranno accettate domande di iscrizione incomplete.
Commissioni
Le Scuole Federali e le Sezioni Territoriali che intendano inserire i propri istruttori nelle commissioni d’esame, allo scopo di
arricchire l’esperienza e di completare il proprio curriculum, possono fare richiesta al DCTN inviando una email ai seguenti
indirizzi: dctn@fias.it e fias@fias.it.
Il numero di commissari necessari per le composizioni delle commissioni è stabilito dal numero di corsisti e coloro che
parteciperanno allo svolgimento del corso-esame saranno ospiti dell’organizzazione. La priorità verrà data ai direttori tecnici
e agli istruttori delle sezioni che hanno allievi impegnati nel corso-esame e, in seguito, in ordine di prenotazione.
Modalità di pagamento caparra/saldo:
Caparra confirmatoria 50% entro e non oltre il 1 settembre 2018.
Saldo entro e non oltre il 28 settembre 2018.
Il bonifico bancario dovrà essere intestato a: FIAS - IBAN IT 74 B 02008 01629 000100106918
e dovrà riportare una delle causali sotto indicate:
 Corsista (nome/cognome) – ESAME ISTRUTTORE ARA 2018
 Corsista (nome/cognome) – ESAME ISTRUTTORE APNEA 2018
 Corsista (nome/cognome) – CORSO MERMAID

Corsista (nome/cognome) – CORSO QUEEN/KING MERMAID
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 Commissario aggiunto (nome/cognome) – ESAME ISTRUTTORE FEDERALE ARA o APNEA 2018
non saranno accettati altri tipi di pagamento.
In caso di ulteriori informazioni contattare i seguenti recapito: telefono 02.6705005 e-mail dctn@fias.it e fias@fias.it
Si invitano le Sezioni Territoriali e tutti gli interessati a comunicare le adesioni entro il 1 SETTEMBRE 2018.
Un cordiale saluto.
IL DIRETTORE DEL CTN
Ernesto Milan
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MODULO DI ISCRIZIONE
ESAMI ISTRUTTORI ARA ed APNEA
CORSO MERMAID e QUEEN/KING MERMAID
ALASSIO 2018

COGNOME

NOME

SEZIONE

CIRCOLO

EMAIL

REC.TELEFONICO

CORSO*
o
o
o
o
o

*CORSO: indicare con una X il corso a cui si partecipa
Allegati:
o curriculum vitae.
o Copia dei brevetti obbligatori per l’iscrizione al corso
o copia del certificato medico in corso di validità alla data del corso.
o copia del bonifico.
Caparra confirmatoria 50% entro e non oltre il 1 settembre 2018.
Saldo entro e non oltre il 28 settembre 2018.

Data

Firma

IF ARA
IF APNEA
MERMAID
QUEEN MERMAID
COMMISSARIO

