SUB RARI NANTES
Venezia
Con la partecipazione di istruttori
del Club SUBACQUEO SAN MARCO

******************************************
La scuola sommozzatori Rari Nantes di Venezia organizza un
Corso di Specialità
Nitrox Avanzato PNX2 Fipsas in configurazione CIA
Aperto ai brevettati Fipsas dei club subacquei della provincia di
Venezia
con le seguenti codifiche di specialità
M2 -M3 in possesso di brevetto PNx1
Allievi istruttori in formazione M1 in possesso di brevetto PNx1
e ad allievi brevettati P3 in possesso di brevetto PNx1
*****************
Con l'osservanza di quanto stabilito dal programma didattico federale
il corso abiliterà il sommozzatore ad immergersi, anche fuori dalla
curva di sicurezza, con tutte le miscele Nitrox dal 22% fino 99%
calcolate per la quota di immersione programmata fino alla profondità
massima di -42 metri.
****************
L’inizio del corso è fissato per il giorno 11 del mese Aprile 2013
presso la Sede Club Subacqueo San Marco
Ex magazzini del Sale (Zattere), Dorsoduro 258 - Venezia

CALENDARIO CORSO
TEORIA (T1-T4)
Giovedì 11 aprile 2013: presentazione ed inizio lezioni
Giovedì 18 aprile 2013
Lunedì 22 aprile 2013
Giovedì 02 maggio 2013
Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Club Subacqueo San
Marco, dalle 19.30 alle 21.30 circa
ACQUE LIBERE (AL1-AL4)
Sabato 13 aprile 2013, AL1
Sabato 20 aprile 2013, AL2
Le sessioni AL1 ed AL2 si effettueranno presso la sede della SUB
RARI NANTES al Lago di Castello di Codego
Via Pagnana 46, Castelfranco (TV)
Sabato 27 aprile 2013 è inoltre prevista una sessione AL per
eventuali ripetizioni/recuperi sempre a Castel di Codego.
La sede al lago è attrezzata con piattaforme multilivello
Venerdì 24 maggio 2013, AL3
Sabato 25 maggio 2013, AL4
Le sessioni AL3 ed AL4 per il completamento del percorso didattico in
Acque Libere si effettueranno in mare a Banjole (Croazia). Meteo
permettendo, si eseguiranno due immersioni profonde con deco come
da PD Pnx2 con esplorazione dei Relitti Varese e Gilmour
L’organizzazione proporrà a chi interessato, un soggiorno di due giorni
presso il villaggio turistico INDJE a Banjole attrezzato con diving
interno, noleggio, stazione di ricarica e imbarcazioni per le uscite.
In allegato alla presente mail
Modulo per la richiesta di iscrizione
Pdf corso di Specializzazione Pnx2
Pdf Configurazione C I A
Web site - Diving Indje www.istradiving.com

Le attrezzature illustrate nella configurazione CIA, sono fortemente
consigliate ai partecipanti del corso.
Durante lo svolgimento del corso verranno analizzate e chiarite le
attrezzature che si potranno usare in alternativa e/o le attrezzature
che potranno essere fornite dallo staff.
Le bombole eventualmente fornite dalle scuole o di proprietà privata
dovranno tassativamente essere collaudate e bonificate per l’utilizzo
di miscele iperossigenate
COSTO DEL CORSO
Il corso ha un costo di € 300/oo (trecento/oo) da corrispondersi con
le seguenti modalità:
- 25% (€ 75) del totale all'iscrizione
- 75% (€ 225) a saldo entro 20 giorni
Il costo comprende il manuale didattico, ed il brevetto ad avvenuto
superamento dei moduli di esame.
Le spese per trasferimenti, imbarcazioni eventualmente necessarie
alle uscite, ricariche delle miscele, soggiorni fuori sede
incluse nel costo.

NON

sono

REQUISITI
- Brevetto di 3° Grado AR (P3) o equiparato
- Brevetto di Nitrox Base (PNx1) o equiparato
- 7 immersioni Nitrox certificate
- Certificato medico sportivo NON agonistico valido per tutta la
durata del corso. Chi non sarà in possesso del certificato NON verrà
ammesso alle prove in AL.
In considerazione del periodo di svolgimento e della durata delle
immersioni, per motivi di sicurezza e di comfort, si consiglia
fortemente l'uso di mute stagne.
Per chi non possedesse una muta stagna, l'organizzazione proporrà la
possibilità di acquistarne una nuova ad un prezzo particolarmente
vantaggioso, o in alternativa e secondo disponibilità, una usata.

INFO
www.subrarinantes.it

segreteria Rari Nantes - Tiziana 335 7744699
Riccardo Cecconi 348 2212805
Alessandro Donà 348 8711677
Francesca Rech 335 8259451

