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3° CORSO REGIONALE DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA 
ESTRATTO DEL PROGRAMMA 

 

Con l’autorizzazione della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee 
Settore Didattico, e il patrocinio del Comune di Muggia, viene indetto il 

“3° CORSO REGIONALE PER OPERATORI DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA”. 
 

Periodo del corso: dal venerdì 28 settembre sino a sabato 27 ottobre 2018. 
 

Partecipazione: il corso è aperto agli affiliati FIPSAS e non purché in possesso dei titoli richiesti. Il 
corso potrà iniziare al raggiungimento del minimo stabilito di 12 partecipanti, per un numero 
massimo di 24 iscritti. Nel caso le richieste di iscrizione fossero superiori al numero massimo 
sostenibile, si formerà una “lista di attesa” per l’organizzazione di una seconda sessione da 
effettuarsi in tempi e modi da stabilirsi.. Per le priorità si terrà conto della data/ora di ricezione 
del modulo di adesione (spedizione via telematica), col completo pagamento della quota di 
iscrizione. Viene considerata la presenza di partecipanti uditori: iscritti per la trasmissione in 
streaming delle lezioni magistrali e per quanti NON interessati al brevetto.  

 

Lezioni di Teoria: sono previste  
• 4 lezioni magistrali di teoria (venerdì dalle 20:30 alle 22:30), presso, la sede Nazionale Alpini 

sez. Privano di Sevegliano/Palmanova; 
• 4 lezioni di teoria tecnica (sabato dalle 09:0 alle 13:00) presso la sala “Millo” del Comune di 

Muggia (TS).  
 

Lezioni in Acqua Libera:  
• 4 lezioni pratiche in acqua libera: in Muggia/Trieste - zona Punta Sottile – loc. Piastre (da terra).  

 

Quota di partecipazione: per tesserati FIPSAS possessori di Brevetto di secondo grado ARA (P2) 
o superiore è di € 300,00.  
La quota di iscrizione prevede sconti in modo inversamente proporzionale al momento 
dell’iscrizione: iscrizione anticipata=costo inferiore (vedi quote e sconti nelle annotazioni).  

 

Acconto: da versare all'atto dell'iscrizione (modulo allegato), mediante: 
• bonifico bancario: Circolo Sommozzatori Trieste 
• coordinate del Codice IBAN: IT57B0200802216000005289765 
• casuale: iscrizione 3° PAs-FVG; 
• NON si possono accettare acconti in denaro contante. 

Saldo: va versato entro il periodo di scadenza prescelta. Nel caso il pagamento venga 

effettuato in un momento successivo la quota di iscrizione da pagare sarà quella del 

periodo di pagamento; il saldo va comunque versato non oltre il 28 settembre 2018. 
 

La quota è comprensiva del Kit didattico e comprende: 
1. Manuale didattico in formato elettronico (spedito in capitoli, via mail); 
2. Cartelletta contenitore personale; 
3. Assicurazione personale secondo le norme federali. 

 

ANNOTAZIONI IMPORTANTI 
 

Quote di iscrizione: possono essere ridotte in ragione del periodo di anticipazione dell’iscrizione, 
come di seguito riportato: 

• entro il 30 luglio 2018 = la quota è ridotta ad € 200,00; 
• entro il 30 agosto 2018 = la quota è ridotta ad € 250,00; 



 

• entro il 29 settembre 2018 = la quota completa di € 300,00. 
 

Modulo di pre-iscrizione (vedi allegato) va aggiunto il titolo di versamento per l’acconto di € 50.00, 

oppure per il saldo totale della quota di partecipazione. Nel caso il pagamento venga effettuato in un 

momento successivo all’invio del modulo di pre-iscrizione, la quota di iscrizione da pagare sarà 

quella indicata al periodo del saldo. L’iscrizione avrà corso dal momento del pagamento a saldo con 

invio di un messaggio di accettazione cronologica e il programma particolareggiato e completo delle lezioni 
previste. 
 

Uditori, partecipanti alle sole lezioni di teoria, verrà richiesto un contributo spese di € 50,00 e gli accordi 
per la partecipazione verranno concordati con un contatto diretto e successivo. Gli Uditori sono soggetti 
alla sola compilazione della scheda di pre-iscrizione (vedi allegato). 
 

Requisiti di accesso: 
1. Tesserati FIPSAS in possesso del brevetto P2: 

• 30 immersioni certificate 
2. Tesserati FIPSAS non in possesso del titolo richiesto: 

• Verrà rilasciato un documento di partecipazione, alla fine del corso, mentre il brevetto PAs   
     verrà rilasciato al raggiungimento del titolo minimo richiesto (P2); 

3. Tesserati non FIPSAS e in possesso di titoli equiparati al P2 FIPSAS (PADI Advance, SSI, CDC, 
NASE ed altri): 
•    L’adesione al corso dovrà essere perfezionata con l'iscrizione presso una delle associazioni 

organizzanti per la conversione del brevetto di altra didattica ai parametri FIPSAS. 
 

Abilitazioni previste: 
• A tutti i partecipanti verrà riconosciuto un diploma di partecipazione 

• Alla fine del corso è prevista una verifica dei contenuti del corso, tramite domande a risposta 
multipla. Il superamento della verifica verrà certificato da risposte positive che superano l’80% 
delle domande previste e, in ogni caso, ricevere spiegazioni sulle eventuali domande non 
correte. 

• A quanti avranno superato tutti i moduli previsti verrà riconosciuto il brevetto Fipsas PAs-1. 
• Assenze che superino il 30% delle lezioni previste, se non ci sono possibilità di recupero, si 

considerano ostative al conseguimento del brevetto PAs-1 
 

Iscrizione al 3°PAs-FVG: 
• La partecipazione al corso come allievo è subordinata alla presentazione di:  

1- Scheda di pre-iscrizione (con eventuale acconto/saldo di iscrizione al corso 3° PAs-FVG); 
2- Visita medica in corso di validità come previsto dalle normative Fipsas (visita sportiva non 

agonistica ed ECG per gli over 65). 
3- Iscrizione alla Fipsas in corso di validità; 

• Ai candidati privi di affiliazione Fipsas verrà richiesta la iscrizione emessa da una associazione 
organizzante, entro e non oltre il 28 settembre 2018 (durata 365 gg); 

• L’iscritto al Corso 3°PAs-FVG si impegna a rispettare la vigente “Normativa di corso“ e il Percorso 
Didattico del PAs, oltre che tutte le altre normative federali attualmente vigenti.  

• Eventuali lezioni aggiuntive e di recupero avranno un costo aggiuntivo di € 50,00 a lezione (da 
dividere fra i partecipanti alla lezione di recupero). 

• Tutta la documentazione dovrà far pervenire entro il giorno 28 settembre 2018. 
 

Recessioni:  
• Eventuali recessioni, andranno comunicate per iscritto (o via mail) all’organizzazione. Tale 

comunicazione dovrà pervenire entro 15 settembre 2018 (oltre tale data nessuna recessione sarà 
considerata e nessuna somma potrà più essere resa). 

• Nel caso di mancata esecuzione di lezioni per cause non imputabili all’organizzazione, le stesse 
verranno ripetute in date da concordare. Non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme già 
versate. 



 

• Nel caso di recesso nei termini sopra citati e di restituzione della quota, verrà trattenuta la somma 
di € 50,00 per i costi e le spese generali già sostenute dall’organizzazione. 

• L’organizzazione si riserva il diritto insindacabile di effettuare o sospendere la sessione; di 
accettare o meno le domande di pre-iscrizione, in base al numero degli iscritti e alle date di 
ricevimento della documentazione completa con il saldo. 

 

Segreteria del 3° Corso PAs-FVG: mail archeo.sub.fvg@gmail.com 
 

Attrezzature di corso e personali: 
• Le attrezzature operative di corso saranno fornite dall'organizzazione. 
• Le attrezzature personali sono quelle di base per operare in acqua libera: 

1. ARA con doppio erogatore (concessa la configurazione octopus); 
2. erogatore/i (consigliata fruste corte e moschettone di ritenzione); 
3. manometro (consigliate fruste corte e moschettoni di ritenzione); 
4. GAV (facoltativo); 
5. muta e zavorra di equilibratura; 
6. 2 kg di pesi aggiuntivi (provvisti di moschettone); 
7. coltello e pallone sparabile (come dotazione di legge)  
8. rocchello o fingerspool con almeno 20mt. di sagola; 
9. Torcia inutile. 

 

Per ulteriori informazioni:  
VISINTIN Riccardo – Tel. 347 2930181 -  visintin.riccardo@gmail.com 
TORLO Enrico – Tel. 329 6950088 - archtorlo@gmail.com 
BATTISTON Roberto – Tel. 340 1373275 – r.battiston@ xivet.tech 
MULLER Tullio – Tel. 3482659069 – tullio.muller@spin.it 
 

Segreteria CST – Tel. 040 8265676 - archeo.sub.fvg@gmail.com 
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MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 3° PAs-FVG 2018 
 

PER OPERATORE DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA 
 

Inviare alla segreteria archeo.sub.fvg@gmail.com (entro e non oltre il giorno 15 settembre 2018 –  
e per conoscenza a visintin.riccardo@gmail.com). 
 

SI PREGA DI SCRIVERE CHIARAMENTE, IN STAMPATELLO 
 

Il/la sottoscritto/a: 

Nato/a a:  Il: 

Cod. Fisc.:  

Indirizzo:  CAP: Città: 

E-mail: Cell.: 

Iscritto/a alla Società:  
 
 
Tessera FIPSAS n°:  Brevetto tipo:            - n°: 

Certificato di idoneità medico sportiva non agonistica per le attività subacquee (come prescritto 

dalla normativa FIPSAS), con scadenza il:   …………………………………. 

 

DOPO AVER PRESO VISIONE DELL’ESTRATTO DEL PROGRAMMA 
CHIEDE 

 

di poter partecipare al corso 3° PAs-FVG che si terrà dal 28 settembre 2018 al 27 ottobre 2018 a  

Muggia (TS) in qualità di:     ‘Allievo’           ‘Uditore’ 

Dichiara di aver letto e si impegna al rispetto delle disposizioni riportate nel bando allegato ed a quelle 

che verranno emanate dalla organizzazione in futuro.  

Ai sensi del D.L. 196/03, autorizza la conservazione ed il trattamento dei suoi dati personali per le 

finalità connesse alla partecipazione del corso. 
Il/la richiedente 

 

__________________ lì ________________                 _____________________________ 
(luogo)                                   (data)                                                                                          (firma leggibile) 
 
 
 
 

ALLEGATI (da consegnare entro il termine del mese di iscrizione) 
• Carta di Identità  (fotocopia fronte e retro); 
• Brevetto  ………..  (fotocopia fronte e retro); 
• Certificato medico sportivo non agonistico (fotocopia); 
• N° 1 foto tessera (anche via mail in .PDF o JPG); 
• Titolo di versamento: acconto di € 50,00 e/o saldo della quota (relativa al periodo di riferimento). 


