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                                  CORSO 3°PAs-FVG 2018 
RISPOSTE ADEGUATE PER DOMANDE FREQUENTI  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Dalle prime esperienze acquisite negli anni 2015 e 2016, sono state riprese alcune domande 
ricorrenti alle quali si preferisce dare risposta con un documento in modo da sciogliere 
anticipatamente i dubbi che possono insorgere nei nuovi possibili allievi e portare una prima 
informazione sul prossimo corso di archeologia subacquea. 

 
1.   Quale è la didattica di riferimento nei corsi di archeologia subacquea ? 

I corsi per operatori sportivi di archeologia subacquea organizzati in Friuli Venezia 

Giulia (sigla PAs-FVG) seguono le normative didattiche della FIPSAS: Federazione 

Italiana Pesca Sportiva e Attiività Subacquee che, aderente al CONI, segue le 

direttive della CMAS (Confederazione Mondiale Attività Subacquee). 

 
2. Perché un corso di archeologia in regione Friuli Venezia Giulia ?  

Preliminarmente è necessario ricordare che nel panorama delle offerte didattiche 

della FIPSAS le tematiche specialistiche hanno bisogno di persone preparate per 

promuovere questo tipo di specializzazione, e persone interessate culturalmente che 

spesso non si trovano localizzate in una associazione, ma su un territorio piu ampio. 

 

3. Quale è il rapporto con le Istituzioni ? 

I corsi PAs-Fipsas vengono svolti con l’intesa della Soprintendenza ai Beni 

Archeologici con sede a Trieste, alla quale vengono indicati operatori tecnicamente 

preparati per intervenire in particolari situazioni e siti di interesse archeologico. 

 

4. Quando è previsto un prossimo corso PAs in FVG ?  

E’ previsto lo svolgimento di un corso per operatori di archeologia subacquea, 

denominato “3°PAs-FVG”, inizierà il prossimo mese di Settembre 2018. 

 

5. Chi organizzarà il prossimo corso PAs ?  

Il prossimo corso 3°PAs-FVG 2018, promosso in ambito della regione Friuli Venezia Giulia, 
verrà organizzato dai: CST- Circolo Sommozzatori Trieste: via Mascagni 1/3 di Trieste; 

   CSU - Club Subacqueo Udinese: via Marsala 6/2 di Udine; 
                  CPS - Centro Pordenonese Sommozzatori: in Viale Dante 24 di Pordenone.  
 

6. Quanto durerà il prossimo corso PAs-FVG 2018 ?  

il corso 3°PAs-FVG, di prossima programmazione, inizierà venerdì 28 Settembre 

2018, avà la durata di 2+2 fine settimana (con interuzione nella 2° settimana di  

Ottobre per la manifestazione della Barcolana), e terminerà il 27 Ottobre 2018. Cause 

meteomarine potrebbe rendere necessario il prolungamento e il recupero di lezioni in 

AL. 
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7. Quali inizitive sono previste a fine corso ?  

Al termine del corso è in programmazione una uscita tematica a Lussin Piccolo (HR) 

per 3 giorni con visite in acqua libera di relitti sul posto (adesione facoltativa – il costo 

verrà comunicato durante lo svolgimento del corso). 

 

8.       Quale è il grado di qualità didattica nel prossimo corso 3°PAs-FVG 2018 ?  

Nel corso di prossima programmazione verranno espresse le conoscenze dirette del 

Prof. Luigi Fozzati (già Direttore della Soprintendenza dei Beni Archeologici con sede 

a Trieste), del prof. Massimo Capulli (docente presso la Università di Udine per la 

Conservazione dei Beni Culturali), di Stefano Caressa (sommozzatore professionista 

e operatore sui relitti del Golfo di Trieste), oltre a quattro istruttori federali di grado 

superiore, con precise conoscenze di attività subacquee correlate alle ricerche 

archeologiche nelle acque interne: Roberto Battiston, per le analsi strutturali di 

manufatti marini: Enrico Torlo architetto, per le ricerche tecniche, e Riccardo Visintin 

istruttore di specialità e direttore di corso. 

 

9.     Quante lezioni di teoria sono previste nel corso 3°PAs-FVG ?  

il corso 3°PAs-FVG, di prossima programmazione prevede 4 lezioni magistrali di 

teoria in quattro venerdì sera, 28 Settembre, 5 Ottobre, 19 Ottobre e 26 Ottobre, che 

saranno svolte presso la sede ANA (Associazione Nazionale Alpini) di Privano in 

Sevegliano/ Palmanova, dalle ore 20:30. Inoltre 4 lezioni di teoria/pratica: i sabato 

mattina presso la sala Millo del Comune di Muggia (29.09, 05.10, 20.10 e 27.10) dalle 

ore 09:30 sino alle ore 12:30 circa (Sala Millo del Comune di Muggia/Trieste) ed a 

seguire 4 lezioni di pratica svolte direttamente sul luogo (Muggia/Trieste loc. Punta 

Sottile). 

 

10. Quali sono gli argomenti di teoria/pratica nel prossimo corso 3°PAs-FVG ?  

Gli argomenti di teoria nel prossimo corso tratteranno: la legislazione e le tipologie 

della archeologia subacquea, la ricerca tanto di superficie quanto sul fondo con i vari 

sistemi di prospezione e l’uso di strumenti di ricerca; la segnalazione di un punto di 

posizione sia sul fondo che in superficie; il rilievo speditivo e di dettaglio di possibili 

reperti; la movimentazione dei materiali; la documentazione foto e video e le 

esercitazioni di rilievo di manufatti romani. 

 

11. Quante lezioni di pratica sono previste nel prossimo corso 3°PAs-FVG ?  

il corso PAs, di prossima programmazione prevede 4 lezioni di pratica in acqua libera 

(al pomeriggio del sabato). Le prove in AL saranno svolte in Muggia/Trieste, località 

Punta sottile, zona piastre. Termine previsto verso le ore 15:30 ca a seguito del 

debriefing finale. 

 

12. Come sono organizzate le esercitazioni in acqua libera nel corso 3° PAs-FVG ?  

Le esercitazioni in acqua libera che verranno eseguite nel prossimo corso prevedono 

una prima fase di spiegazione in secco delle azioni da svolgere, con ripetizione delle 

prove da replicare poi in immersione e tratteranno gli argomnti ripresi al punto 10. 
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13. Quali attrezzature sono necessarie per frequentare il corso 3°PAs-FVG ?  

Per le azioni in acqua libera è necessario che tutti siano dotati della attrezzatura 

individuale composta da ARA con 2 erogatori (ammesa la configurazione octopus), 

muta isotermica con zavorra di annullamento ed almeno 2 kg di piombo a gestione 

rapida (con moschettone), maschera, aeratore e pinne, un coltello ed uno sparabile 

(secondo le norme di Legge) provvisto di rocchello (anche del tipo finger spool) con 

almeno 20 ml di sagola. 

 

14. Come ci si iscrive al prossimo corso 3°PAs-FVG ?  

Le iscrizioni al prossimo corso 3°PAs-FVG 2018 potranno avvenire mediante la 

compilazione ed invio all’organizzazione della relativa scheda di pre-iscrizione, con gli 

allegati previsti: copia di un brevetto FIPSAS P2 o parificato e superiore all’Open 

Water, del certificato medico  di sana e robusta costituzione fisica (per la copertura 

assicurativa), in corso di validità, ed una foto formato tessera, oltre al documento di 

acconto, o saldo della quota di iscrizione. La scheda di pre-iscrizione risulta allegata 

nell’ultima pagina. 

L’iscrizione verrà perfezionata al ricevimento del modulo di iscrizione e confermata 

(anche cronologicamente) con il saldo della quota di iscrizione. 

 

15. Quali sono i limiti per il prossimo corso 3°PAs-FVG ?  

Lo svolgimento del prossimo corso 3°PAs-FVG 2018 potrà avvenire solo se verrà 

raggiunto il numero minimo di iscrizioni (8 iscritti). La gestione pratica/logistica del 

corso prevede un numero massimo di 24 iscritti: 4 squadre da 6 allievi. Eventuali 

iscrizioni superiori al numero massimo consentito daranno luogo ad una “lista di 

attesa” per lo svolgimento di un futuro e successivo corso PAs. 

 

16. Quale è il costo per l’iscrizione al corso 3° PAs-FVG ?  

La quota di iscrizione al corso 3°PAs-FVG 2018 di € 300,00 (trecento/00). Vengono 
praticate  riduzione per iscrizioni anticipazione con cadenza mensile, come di seguito riportato:  
• Pre-iscrizione entro il 30 Luglio 2018 = la quota è ridotta a € 200; 
• Pre-iscrizione entro il 30 Agosto 2018 = la quota è ridotta a € 250; 
• Iscrizione entro il 27 Settembre 2018 = la quota completa di €. 300,00. 
Un esempio: l’iscrizione presso lo stand del CST presente nella manifestazione Mare 

Nod Est verrà praticato la quota promozionale di € 150,00. 

Il pagamento della quota di iscrizione, prevede un anticipo di € 50,00 all’atto della 

pre-iscrizione, ma la conferma dell’iscrizione avverrà all’atto del saldo della quota 

corrispondente alla scadenza mensile. 

 

17. E’ prevista la frequenza per allievi no FIPSAS ?  

Non è previsto l’iscrizione diretta di allievi NO Fipsas. Per accedervi sarà necessario 

che l’allievo/i venga/no iscritto/i in uno dei circoli organizzatori con la formula della 

semplice iscrizione alla Fipsas. 

 

18. E’ obbligatoria le frequenza al prossimo corso 3° PAs-FVG ?  

La presenza e la partecipazione ad ognl lezione di per se’ viene considerata prova 

indivisibile per il consegumento del brevetto finale. Assenze superiori ad 1/3 delle  
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lezioni o a due lezioni in AL verranno considerate insufficienti alla acquisizione del 

brevetto previsto (con la possibilità di un recupero finale con la disponibilità 

dell’Istruttore). 

 

19. E’ previsto un esame al prossimo corso 3° PAs-FVG ?  

Non sono previsti esami IN/OUT ma solo una prova finale di acquisizione delle 

materie trattate mediante la compilazione di un test a domande con risposte  

preimpostate.  

 

20. Quale tipo di brevetto viene acquisito ?  

Il brevetto acquisito alla fine del percorso didattico e’ il PAs, un brevetto 

internazionale FIPSAS/CMAS che garantisce la conoscenza delle tecniche di base 

richieste nelle fasi operative della archeologia subacquea, da esplicare comunque in 

azioni condotte da professionisti autorizzati. Il brevetto non consente la ricerca e le 

operazioni annesse alla archeologia in forma indipendente.  

 

21. Quali azioni collaterali sono previste ?  

E’ possibile iscriversi al corso con la formula dell’UDITORE. Durante le lectio 

magistralis verranno effettuate delle registrazioni che potranno essere visionate dagli 

iscritti con questa formula innovativa. LA CULTURA NON DEVE AVERE BARRIERE. 

 

22. Quali azioni post-corso sono previste ?  

Tutti i brevettati alla fine del corso 3° PAs-FVG 2018, continueranno a ricevere 

informative delle iniziative didattiche e operative che verranno intraprese in FVG. 

Inoltre sarà loro facoltà seguire, gratuitamente, le lezioni teoriche e pratiche (in secco) 

dei corsi successivi. 

 

23. Cosa sono i Gruppi Regionali di Primo intervento ?  

Tutti i brevettati potranno accedere ad un corso biennale di Perfezionamento e 

Specializzazione (Cps) e preparazione per l’inserimento nei Gruppi Regionali di 

Conservazione del patrimonio cultulale e primo intervento su chiamata degli organi 

preposti alla gestione dei beni archeologici. 

 

 Altre richieste si possono ottenere contattando l’organizazione: archeo.sub.fvg@gmail.com 

Oppure direttamente il coordinatore regionale: visintin.riccardo@gmail.com 
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                  C.ON.I. - F.I.P.S.A.S. - C.M.A.S. 

 
 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 3°PAs-FVG 
 

Inviare alla segreteria archeo.sub.fvg@gmail.com  
entro il 8 giugno 2017 e p.c. visintin.riccardo@gmail.com 
 
SI PREGA DI SCRIVERE CHIARAMENTE, IN STAMPATELLO 
(compilare i dati del documento Word e spedire via mail) 

 

Il/la sottoscritto/a:  ? 

Nato/a a:   ? Il:   ? 

Cod. Fisc.:   ? C.I. nr.    ?               

Indirizzo:  ? CAP:   ? Città:  ? (?) 

E-mail:  ? Cell.:  ? 

Iscritto/a alla Società :  ? 

Tessera Federale - n°:  ? Società : ? 

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 29 settembre 2018 al 28 ottobre 2018 a  

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

Dichiara di aver letto e si impegna al rispetto delle disposizioni riportate nel bando 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. 

 
__________________ lì ________________                 _____________________________ 
(luogo)                                   (data)                                                                                 (firma leggibile) 
                             Il/la richiedente  (firma leggibile) 
 
 
 

Allegati:  
  - brevetto  ………..  (fotocopia fronte e retro); 
  - carta di identità (fotocopia fronte e retro);   

               - certificato medico in corso di validità;  

   - una fotografia formato tessera (nello spazio apposito); 

               - titolo di versameno di € 50,00 quale acconto (bonifico bancario: Circolo Sommozzatori Trieste 

                 Codice IBAN:  IT57B0200802216000005289765 - casuale: corso PAc.PAs-FVG. 

      

 

  Foto ft   
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