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FIAS: NEL RISPETTO - IN SICUREZZA - CON AMORE 

Milano, li     12/05/2020 Ai Sigg.ri: 
Presidenti delle Sezioni Territoriali FIAS 
Direttori dei Centri Tecnici Territoriali FIAS 
Presidenti dei Circoli FIAS 
Punti mare FIAS 
Componenti del Consiglio Nazionale FIAS 
Componenti del Centro Tecnico Nazionale FIAS 
L O R O  S E D I 
 

 
 Prot. n   18/BG 
 
Vs. rif Vs.  
                        
Oggetto:  Esami Istruttiri 2020 

 
 

Carissimi, 
Vi anticipiamo alcuni aspetti organizzativi in merito al prossimo corso istruttori, così da programmare tutti gli 
impegni del caso. In considerazione del particolare momento che stiamo vivendo, a causa del Covid-19, la 
programmazione potrebbe subire delle variazioni che saranno comunicate entro il 15 luglio 2020. Il termine per le 
prenotazioni è fissato per il 31 luglio. Seguiranno ulteriori informazioni esplicative a cura del CTN. 
 
Gli Esami Istruttori, ARA e Apnea 2020 si terranno a Marina di Camerota presso il villaggio Cala di Luna dalle ore 
8,30 di venerdì 18 settembre alle ore 14 di domenica 20 Settembre 2020 e si svolgeranno secondo i programmi 
allegati. 
Gli Esami Istruttori Base si svolgeranno dalle ore 12 di venerdì 18 settembre alle ore 14 di domenica 20 settembre 
2020. 
L’ aggiornamento istruttori si terrà sabato 19 settembre dalle ore 9 alle ore 17,30. 
La parte organizzativa sarà curata dalla segreteria nazionale mentre la parte tecnica sarà a cura del CTN. 
 
 
COSTI 

Corsi Istruttori con arrivo giovedì sera 17 settembre: € 280,00  (brevetto escluso) 
Corsi Istruttori con arrivo venerdì mattina 18 settembre: € 250,00  (brevetto escluso) 
Aggiornamento per Istruttori con arrivo venerdì 18 settembre € 100,00  (brevetto escluso) 
Aggiornamento per Istruttori con arrivo sabato 19 settembre € 60,00(brevetto e pernottamento escluso) 
Accompagnatori € 60,00 al giorno 
Immersioni  € 25,00 + noleggio attrezzatura  
Ogni giorno pensione completa a persona, oltre quelle previste dai corsi € 60,00 a persona 
Supplemento camera singola € 20,00 al giorno 
Bambini 3-12 anni -50%  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

Sistemazione presso il villaggio Cala di Luna di Marina di Camerota in bungalow da 2-3-4 posti letto o Mobil Home 
da 2-3-4-5 posti letto. Per visionare il villaggio, gli alloggi e per ulteriori informazioni sul villaggio:  www.caladiluna.it 
Pensione completa: colazione a buffet, pranzo leggero e cena (da indicare nel modulo di iscrizione); 
Per i corsisti sono comprese tutte le immersioni previste dai programmi, il materiale didattico e la piscina. 
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FIAS: NEL RISPETTO - IN SICUREZZA - CON AMORE 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Costo del brevetto sia primo rilascio sia rinnovo. 
Noleggio attrezzatura. 
Tutto quello non indicato nel paragrafo “la quota comprende”. 
 
NOTE 

Ogni partecipante agli esami o stage di aggiornamento dovrà portare la propria attrezzatura completa. Per coloro 
che raggiungeranno Camerota con i mezzi pubblici saranno messi a disposizione bombole e piombi, previa 
prenotazione entro il 10 settembre 2020. 
Le immersioni aggiuntive dovranno essere pagate a fine soggiorno. 
Coloro che chiederanno di partecipare alle commisioni di esame dovranno farne richiesta al CTN e la loro quota di 
partecipazione sarà equiparata al costo giornaliero per accompagnatore. 
 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo dctn@fias.it e fias@fias.it entro il 31 luglio 
2020, accompagnate dai documenti richiesti. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Caparra confirmatoria €100,00 entro e non oltre il 31 luglio 2020. 
Saldo entro e non oltre il 30 agosto 2020. 
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 2020 
 Corsista (nome/cognome) – ESAME ISTRUTTORE APNEA 2020 
 Istruttore (nome/cognome) Aggiornamento Camertota 2020 
 Accompagnatore SUB (nome/cognome) – ESAME ISTRUTTORE 2020 

 
non saranno accettati altri tipi di pagamento. 
 
Certi di una Vs. partecipazione 
 
Cordiali saluti 
 

Il Presidente Nazionale  
         Bruno Galli 

 
 
In allegato: 
Modulo di iscrizione 
Programmi dettagliati 
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FIAS: NEL RISPETTO - IN SICUREZZA - CON AMORE 

MODULO DI ISCRIZIONE 
ESAMI ISTRUTTORI  FEDERALI, BASE, APNEA 

RINNOVO ISTRUTTORI 
MARINA DI CAMEROTA 2020 

 
COGNOME E NOME: 
SEZIONE TERRITORIALE: 
CIRCOLO: 
E-MAIL: 
TELEFONO: 
 
ISCRIZONE PER: 
 CORSO ISTRUTTORE FEDERALE 
 CORSO ISTRUTTORE BASE 
 CORSO ISTRUTTORE APNEA 
 RINNOVO ISTRUTTORE  
 ACCOMPAGNATORE SUBACQUEO 
 
SISTEMAZIONE: 
 SINGOLA 
 MOBIL HOME (indicare i nominativi delle persone con cui dividere l’alloggio)____________________________________ 

 
Allego copia del certificato medico in corso di validità alla data dell’esame. 
Allego copia del bonifico. 
Allego copia del Curriculum Vitae (solo per i corsisti. Il CV è scaricabile dalla propria pagina personale sul gestionale 
soci.fias.it) 
 
NOTA: 
Caparra confirmatoria €100,00 entro e non oltre il 31 luglio 2020. 
Saldo entro e non oltre il 30 agosto 2020. 
Bonifico bancario intestato a  FIAS - IBAN IT 74 B 02008 01629 000100106918 
Causale: 
 

 Corsista (nome/cognome) – ESAME ISTRUTTORE ARA 2020 
 Corsista (nome/cognome) – ESAME ISTRUTTORE APNEA 2020 
 Istruttore (nome/cognome) AGGIORNAMENTO CAMERTOTA 2020 
 Accompagnatore (nome/cognome) – ESAME ISTRUTTORE 2020 

 
non saranno accettati altri tipi di pagamento. 


