Sommozzatori RARI NANTES Venezia
con la partecipazione dei Club Fipsas

******************************************
La scuola sommozzatori Rari Nantes di Venezia organizza un

Corso di Specialità
Nitrox Avanzato PNx2 Fipsas in configurazione CIA
aperto a tutti i brevettati Fipsas in possesso dei requisiti richiesti
(Brevetto di 3° Grado AR (P3) o equiparato, Brevetto di Nitrox Base (PNx1) o
equiparato, ed almeno 7 immersioni Nitrox certificate)

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.

La presentazione del corso è fissata giovedì 27 Febbraio 2014
presso l’aula didattica del Club SOMMOZZATORI MESTRE, Via Ca’
Solaro 63 (Favaro V.to).
---------------------------------------CALENDARIO CORSO TEORIA
giovedì 6
giovedì
giovedì
giovedì
giovedì

marzo 2014
15 marzo
15 marzo
20 marzo
27 marzo

Le lezioni di teoria si svolgeranno presso la sede del Club
Sommozzatori mestre con inizio alle ore 19.30. La durata sarà di
circa due ore a lezione.
Per tutti i partecipanti che, per qualsiasi motivo, avessero perso
qualche lezione sono previsti due recuperi nelle date:
giovedì 3 aprile
giovedì 10 aprile
-------------------------------------Le esercitazioni in ACQUE LIBERE si svolgeranno nelle seguenti date:
Sabato 22
Sabato 29
Sabato 5
Sabato 12

marzo
marzo
aprile
aprile

Recupero domenica 20 aprile –
Le esercitazioni in acque libere (AL 1 e 2 come da programma
didattico)
si effettueranno
al Lago di Castello di Codego
(Castelfranco V.to, TV), in Via Pagnana 46, presso la sede lacustre
del Club SUB RARI NANTES.

Saranno disponibili piattaforme multilivello e percorso sagolato alle
profondità previste per gli esercizi
Le immersioni profonde per il completamento del percorso didattico
(moduli AL 3 e 4 del programma federale) avranno luogo durante il
weekend del 24-25 maggio 2013, a Banjole in Croazia. Tempo
atmosferico permettendo, ci si immergerà sui Relitti Varese
e
Gilmour.
L’organizzazione proporrà a chi interessato, un soggiorno di due giorni
presso il villaggio turistico INDJE in Banjole attrezzato con diving
interno (Diving Indje,www.istradiving.com), noleggio, stazione di
ricarica e imbarcazioni per le uscite.
Le attrezzature illustrate nella configurazione CIA sono fortemente
consigliate come indispensabili ai partecipanti del corso.
Durante lo svolgimento del corso verranno analizzate e definite
alcune attrezzature che si potranno usare in alternativa e/o le
attrezzature che potranno essere fornite dallo staff. Le bombole
primarie e quelle di deco eventualmente fornite dalle scuole o di
proprietà
privata dovranno tassativamente essere collaudate, ma
sopratutto bonificate per l’utilizzo di miscele iperossigenate
COSTO DEL CORSO
Il costo del corso è di € 270,00 da corrispondersi nella misura del
25% del totale al momento dell'iscrizione ed il saldo (rimanente 75%)
entro i 20 giorni successivi.
Le spese per trasferimenti, imbarcazioni eventualmente necessarie
alle uscite, ricariche delle miscele, soggiorni fuori sede NON sono
incluse nel costo.
I partecipanti dovranno esibire il certificato medico con validità che
copra tutta la durata del corso.
Chi non fosse in possesso del certificato, NON verrà ammesso alle
prove in AL.
In considerazione del periodo di svolgimento e della durata possibile
delle immersioni, per motivi di sicurezza e comfort si sconsiglia

fortemente l'uso di mute umide.
Per chi non fosse in possesso di muta stagna, se ci sarò un adeguato
numero di richieste, l'organizzazione proporrà la possibilità di
acquistare una muta stagna in neoprene precompresso, nuova, ad un
prezzo vantaggioso.
INFO
Alex Donà 342 100 7322 (Smz Rari Nantes Venezia)
Riccardo Cecconi 348 221 2805 (Smz Rari Nantes Venezia)
**********************

