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SUPPORTI DIDATTICI 
Sono i testi ufficiali, approvati dal Consiglio Federale, della metodica di insegnamento e la 
guida indispensabile alla formazione atletica, tecnica e scientifica per l’allievo e per il corpo 
insegnante dei corsi di ogni livello. 
 
I supporti devono essere richiesti direttamente alle case editrici, (indicando nell’ordinativo il 
numero di Codice fiscale e/o P. IVA) inviando copia dell’ordine, per conoscenza, alle 
Sezioni Provinciali. 
 
Tutti i supporti didattici, a seconda della specificità del corso, devono essere distribuiti 
ad ogni allievo che ne resta proprietario.  
 
• Manuale  “Dimensione Sub”      Casa Editrice “La Mandragora”   

Via Salice, 92 - 40026 Imola  (BO) - Tel. 0542/642747  - Fax. 0542/647314 
costo concordato € 10,85 cad. - modalità di pagamento da concordare con la Casa 
Editrice 

 
Libretti immersione e ricambi libretti stessi da ordinare direttamente alla Società Promidea 
– Via Peveragno, 22-00166 ROMA-Tel.06/6630491 –6630492 –Fax : 06/6630280 e.mail – 
promidea@yahoo.com- al costo rispettivamente di € 5,16  e di € 1.55   
 
 
TESTI E SUPPORTI DIDATTICI CONSIGLIATI 
Sono testi consigliati quei supporti didattici proposti dal Comitato di Settore e giudicati 
strumenti utili ed idonei ad integrare ed arricchire la formazione degli allievi e degli istruttori 
dei corsi di apnea, A.R. e di specializzazione. 
 
• “L’Istruttore Subacqueo” di Romano Barluzzi 

Editoriale Olimpia - V.le Milton, 7 - 50129 Firenze (FI) - Fax 055/5016280  
numero verde: 167/018356 dal Lunedì al Venerdì dalle 12 alle 18 
(prezzo € 13,43 - per ordini sup. 10 copie sconto 15%) 
 

• Kit videocassette relative alla presentazione , 1°, 2°, 3° grado sommozzatori A.R.  
“Video Sport Sound Live”  
Via E. De Cavalieri, 7 - 00198 Roma (RM) - Tel. 0339/5813699 – Fax. 0774/790103 
(inviare le ordinazioni via fax allegando copia del bonifico bancario)  
costo concordato 1° grado “Teoria e Pratica” € 11,10  

       2° grado “Teoria e Pratica” € 12,19  
    3° grado “Salvamento/Profonda 
         Notturna/Orientamento  € 10,85  
 

Si precisa che agli importi sopraindicati va aggiunta l’IVA del 20 %  
 
pagamento: bonifico bancario c/o Banca Antoniana Popolare Veneta  Agenzia n. 40 
Ostia Lido (RM) su c/c n° 10799 - J - ABI 5040 - CAB 03380  
 
• “Lezioni di Sub” di Avanzini Annapaola 

Gruppo Ugo Mursia Editore S.p.A. - Via Tadino, 29 - 20100 Milano 
(prezzo di copertina € 8,16 cad.) 

mailto:promidea@yahoo.com-
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• “Appunti di Fotografia Subacquea” (per i corsi di fotosub)  

Isotecnic - Via Milano, 177 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) -  
Tel. 045/6450480 Fax. 045/6450477 
 

• “Introduzione all’archeologia delle acque” di Antonio Rosso (per i corsi archeosub) 
Ed. Savioprint - Via Zanussi, 4 - 33170 Pordenone (PN) - Tel. 0434/571365-571463. 
 

• “Elementi di Ossigenoterapia iperbarica” elaborato dall’Istituto di Anestesiologia e 
Rianimazione dell’Università’ di Padova e dall’Associazione Tecnici Iperbarici del Club 
Sommozzatori Padova (per i corsi operatori di camera iperbarica) - Tel. 049/8840443 
Fax. 049/8840791 

 
• “Il mare Vivente” di Carla Vittone e Sergio Quaglia (per i corsi di biologia marina) 

Edizioni Saviolo - Via col di lana, 12 - 13100 Vercelli (VC) - Tel./Fax. 0161/391000 
 

• “Meraviglie del Mediterraneo” di B. Zanna e F. Barbieri (per i corsi di biologia marina) 
Casa Editrice Edizioni Gribaudo - Via Turcotto, 4 - 12030 Cavallermaggiore (CN) -  
Tel./Fax. 0172/381300 (€ 20,14 cad. - per ordini sup. 10 copie sconto 30%) 
 
 

• “Il Manuale di Pesca Subacquea” di Stefano Nania e Giuseppe Barbato 
Edigraf  Video Apnea - Via Montefiascone, 35 - 00189 Roma (RM) - Tel./Fax 06/33 
266774 
 

• “Diaframmare” di S. Quaglia – E. Pozzi – G. Cortona  
da ordinare alla Società’ “Vercelli Sommozzatori” – P.zza Medaglie d’oro, 21   
c/o Modo Hotel – 13100 Vercelli (VC). Tel.: 0161/217300 – fax.: 0161/58325   
al prezzo di € 67,14 cad. il testo, € 51,65 cad. il CD che riprende il testo integrale, € 
51,65 cad.  il CD con possibilità di stampa delle Dia escluso il testo scritto per 
ottenere dei lucidi. 
 

• “La videoripresa subacquea” di Gian Melchiori casa editrice “ La Mandragora” – Via 
Selice, 92 – C.P. 117 – 40026 Imola (BO) – Tel.: 0542/642747 fax 0542/647314. 

 
• “Manuale della sicurezza in mare e nelle acque interne” di Primo Cardini.  

Casa editrice “Editoriale Olimpia”. Via Milton, 7 – 50129 Firenze.  
Nume0ro verde: 800-018356 – Fax: 055/5016280  - al prezzo di € 24,79 cad. (per 
ordini superiori alle 10 copie € 19,83 cad.) 
 

• “Manuale d’immersione FUORI CURVA DI SICUREZZA” di Gianni Slaviero  
Editore Slaviero S.a.s.  Via G. Pascoli, 38 – 36100 Vicenza  
Telefono 0444/928838 – Fax: 0444/5928837  - al prezzo di € 25,82 cad. 
 

• “Manuale per istruttori e guide subacquee di disabili visivi” di Nardone e Luisa Gargiulo 
ed. Cooperativa Sociale Servizi integrati – Via Lima 22 – Roma 
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CORSI ALLIEVI  -  PROCEDURE RICHIESTA AUTORIZZAZIONI 
Le richieste di autorizzazione a svolgere i seguenti corsi federali: 
- A.R. (deve intendersi nella sua completezza: Immersione tecnica con Autorespiratori),  
- Apnea,  
- Specializzazioni (per allievi di ogni ordine e grado);  
devono essere inoltrate dalla Società richiedente al Direttore Didattico Provinciale 
competente ed alla Sezione Provinciale, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei Corsi stessi, 
utilizzando l’apposito modulo (allegato A) ed accompagnate dalla quota di € 25,82 per 
ciascun corso o specializzazione.  
Alla richiesta deve essere allegato: 
1. elenco degli Istruttori,  
2. Aiuto - Istruttori,  
3. elenco degli accompagnatori subacquei (soltanto per attività di immersione A.R.).   
La Società deve inviare alla Sezione Provinciale, entro i 30 giorni successivi all’inizio del 
Corso, l’elenco degli iscritti ai corsi utilizzando l’apposito modulo (allegato B)  
Le autorizzazioni valgono per l’intero anno solare indipendentemente dal numero dei corsi 
dello stesso tipo organizzati.  
Le autorizzazioni richieste dal 1° Ottobre, sono valide fino al 31 Dicembre dell’anno 
successivo.  
Eventuali variazioni rispetto alle richieste di autorizzazione, devono essere comunicate alla 
Sezione Provinciale. 
 

 

RILASCIO BREVETTI  -  PROCEDURE DI RICHIESTA   
Le richieste per il rilascio dei brevetti federali, compresi duplicati e rinnovi, debbono 
rispettare le seguenti procedure: 
 

- Brevetti di specializzazione (in formato tradizionale)         €  10,33  
- Libretti d’Immersione                                                          €  5,16 
- Ricariche bianche e blu                                                     €. 1,55 

      - Kit  Overlay (P1/P2/P3)                                                     €  10,33 
 
Le richieste dei brevetti, dovranno essere fatte dalle Società al Delegato Provinciale 
FIPSAS competente per territorio, (fino al 31 dicembre 2001) o alla Sezione Provinciale ( a 
partire dal 1° gennaio 2002 
La Sezione Provinciale (o il Delegato Provinciale), dopo aver effettuato i controlli relativi 
alla: 
 
1. regolarità del corso; 
2. effettuazione dell’avvenuto pagamento alla Sede Centrale del materiale; 
3. apposizione dell’indirizzo sulla richiesta della Società; 



 6

 
trasmetterà la richiesta stessa alla Ditta fornitrice del materiale, ditta che può essere 
contattata ai seguenti recapiti: 
 
 
 

PROMIDEA 
VIA PEVERAGNO, 22 

00166 ROMA 
TEL. 06/6630491 – 66 30492 

FAX: 06/6630280 
E.MAIL – PROMIDEA @ yahoo.com 

 
La richiesta dovrà essere corredata della copia di versamento dell’importo dovuto alla 
Sede centrale ed inviata per conoscenza alla Sede stessa. 
La Ditta fornitrice provvederà quindi ad inviare il materiale presso la Sezione 
Provinciale dove la Società andrà a ritirarlo. 
Per quanto riguarda i Kit Overlay, le Sezioni Provinciali prima di distribuirli alle Società 
richiedenti dovranno effettuare su ciascuno dei brevetti l’abbinamento tra il nome 
dell’allievo ed il numero del brevetto stesso ed inviare alla Sede Centrale per la 
necessaria archiviazione ( possibilmente mediante posta elettronica all’indirizzo 
didattica@fipsas.it), l’elenco dei brevetti abbinati. 

 

BREVETTI SOMMOZZATORE SPORTIVO FIPSAS/CMAS  -  PRECEDURA DI 
RICONOSCIMENTO  
Per i brevetti sommozzatori di 1° A e B e di 2°, a suo tempo, rilasciati dalla FIPSAS, é 
prevista l'equiparazione alle stelle CMAS previo aggiornamento presso le Società 
autorizzate a svolgere corsi d'immersione A. R.  
I°  A            equiparato al    1° Subacqueo                           1 stella CMAS 
I°  B               equiparato al    2° Sommozzatore                    2 stelle CMAS 
II°                  equiparato al    3° Sommozzatore Esperto       3 stelle CMAS 
La richiesta deve essere inoltrata alla Sezione Provinciale e dovrà essere accompagnata 
da: 
a) fotocopia fronte/retro del vecchio brevetto 
b) elenco per richiesta brevetti debitamente compilato specificando "per equiparazione "ed 

indicando nella data conclusione corso la data della conclusione dell'aggiornamento) 
c) quota stabilita di € 10,33 per ogni brevetto 
d) fotocopia tessera federale in corso di validità. 
 
 

BREVETTO DI ASSISTENTE BAGNANTI 
I sommozzatori federali in possesso dei brevetto di 2° o 3° grado, gli Accompagnatori 
Subacquei, gli Aiuto Istruttori e gli Istruttori possono richiedere il brevetto di assistente 
bagnante in piscina sostenendo, di fronte ad apposita commissione, secondo le 
disposizioni della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), gli esami integrativi riferiti al 
programma ufficiale per i corsi di "Nuoto per salvamento - Assistente Bagnante», di cui ai 
punti: 
 

mailto:didattica@fipsas.it)
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I.   - Nozioni sul  codice della navigazione e regolamento di esecuzione con riferimento alle  
        norme per le imbarcazioni da diporto; 
V.  - Pratica dei salvataggio a nuoto; 
VI. - Pratica dei vari sistemi di respirazione artificiale. 
 
Qualora gli stessi volessero prendere il brevetto per acque interne o marine, le prove di cui 
sopra vanno integrate dalla prova: 
 
VII - Tecnica e pratica del salvataggio con imbarcazione e mezzi ausiliari. 
 
Ad ogni buon fine si rammenta che gli interessati devono: 
a) effettuare un versamento per la quota prevista sul c/c postale della F.I.N. 
b) presentare la domanda in duplice copia e la documentazione prevista nella stessa, alla 
sede FIN competente per territorio 

BREVETTO DI BAGNINO DI SALVATAGGIO 
I sommozzatori federali in possesso dei brevetto di 2° o 3° grado, gli Accompagnatori 
Subacquei, gli Aiuto Istruttori e gli Istruttori possono richiedere il brevetto di Bagnino di 
Salvataggio in piscina sostenendo un esame sulle prove non previste dalla formazione 
F.I.P.S.A.S.: 
 
a) pratica del salvataggio a nuoto 
 
b) pratica dei vari sistemi di respirazione artificiale 
 
Gli esami si svolgeranno presso una Società affiliata davanti ad una commissione formata 
da un Medico, un Istruttore federale, un segretario,  designati dalla FIPSAS e da un 
componente designato dalla direzione della Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.). 
 
Gli interessati devono: 
 
a) effettuare il versamento di € 108,46 (comprendente la quota di iscrizione alla S.N.S.)       
      sul c/c postale n° 521161 intestato a: S.N.S. - Via Luccoli, 24/4 - 16123   Genova.  
      Per ogni quota versata la S.N.S. corrisponderà alla Società organizzatrice un           
     corrispettivo di € 41,32 
 
b) presentare domanda di ammissione con la documentazione prevista alla sede centrale   
      della S.N.S. 
 
Qualora i candidati intendessero conseguire il brevetto per acque interne e/o marine, le 
prove di cui sopra dovranno essere integrate dalla prova di: 
 
a) tecnica e pratica del salvataggio con imbarcazione e mezzi ausiliari 
 
La Commissione d'Esame sarà formata secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 
Gli interessati dovranno effettuare un versamento integrativo di € 41,82 sempre sul c/c 
postale della S.N.S. Il brevetto di “Bagnino di Salvataggio” ha validità triennale ed alla 
scadenza è rinnovabile mediante il versamento di € 61,97 sul c/c postale della S.N.S. 
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SESSIONI D’ESAME ISTRUTTORI  -  PROCEDURE DI RICHIESTA NOMINA 
COMMISSIONI 
Le richieste per la nomina di Commissioni per le Sessioni d’Esame Istruttori devono 
essere formulate utilizzando l’apposito modulo (allegato D) ed inoltrate dagli Organizzatori 
alla Segreteria Generale FIPSAS – Servizio Didattica - almeno 60 giorni prima del previsto 
inizio degli esami stessi, accompagnate dalla somma di € 51,65  per ciascuna richiesta. 
Le Sessioni d’Esame, debbono essere indette, in base alla tipologia, dai seguenti 
Organizzatori: 
Esami per istruttori A.R. ed Apnea di 1° grado: Sezione Provinciale 
Esami per istruttori A.R. ed Apnea di 2° grado: Comitato Regionale 
Esami per istruttori di Specializzazione: Sezione Provinciale 
 
La richiesta deve contenere in allegato:  
1. Elenco di massima dei partecipanti, che in forma definitiva va inviato entro i 20 giorni 

precedenti la data dell’esame. (allegato E) 
2. Elenco dei collaboratori. (allegato E/1) 

 

SCADENZA BREVETTI 
I brevetti hanno validità illimitata ad esclusione di quelli degli Istruttori che hanno  validità 5 
anni con  scadenza  il 31/12 del quinto anno successivo a quello di emissione. 
Sarà cura delle Sezioni Provinciali raccogliere le fotocopie dei brevetti Istruttori da 
rinnovare e la quota di € 10,33 per il rinnovo degli stessi ed inviare il tutto alla Segreteria 
Generale FIPSAS – Servizio Didattica -  nell'anno successivo a quello di scadenza. 
Si possono rinnovare  esclusivamente i brevetti degli Istruttori Federali operativi.  
 
 

DUPLICATI BREVETTI  -  MODALITA’ DI RILASCIO 
La richiesta per il rilascio dei duplicati dei brevetti federali compilati con il sistema overlay 
verrà effettuato dalla Società di appartenenza previo controllo della documentazione 
esistente . 
Per le altre tipologie di brevetti la richiesta dovrà essere inoltrata, attraverso la Sezione 
Provinciale, alla Segreteria Generale FIPSAS – Servizio Didattica – con allegata la 
seguente documentazione: 
a) fotocopia del diploma CMAS o numero del brevetto o fotocopia dell'elenco o della          
     scheda richiesta brevetto 
b) quota stabilita di € 10,33 
c) fotocopia tessera federale in corso di validità. 
 
 

DOCUMENTI - MODALITA’ DI CONSERVAZIONE  
Tutti i documenti relativi ai corsi devono essere conservati presso l'organizzazione per un 
periodo di cinque anni, unitamente al modulo di conferma dello svolgimento completo del 
corso firmato dal singolo allievo. 
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BREVETTI ENTI PUBBLICI E MILITARI  -  PROCEDURA DI EQUIPARAZIONE  
Per i sommozzatori di Enti pubblici o Militari, la richiesta di equiparazione deve essere 
inoltrata alla Sezione Provinciale di appartenenza e deve essere accompagnata da: 
a) quota di € 10,33 per ciascun brevetto di cui si chiede equiparazione 
b) fotocopia della tessera federale in corso di validità 
c) fotocopia completa (fronte/retro) del brevetto posseduto  
La richiesta di equiparazione dei brevetti Istruttori, deve essere inoltrata, attraverso la 
Sezione Provinciale, alla Segreteria Generale FIPSAS – Servizio Didattica – . 
La richiesta, con allegati i medesimi documenti previsti per i Sommozzatori, deve essere 
debitamente compilata e firmata dai responsabili della Sezione Provinciale stessa.  
Per ottenere l'equiparazione gli Istruttori devono effettuare un aggiornamento presso una 
Scuola Federale d’Immersione A.R., con valutazione finale sulle metodologie della 
FIPSAS. 
 
 

BREVETTI ALTRE ORGANIZZAZIONI  -  PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO  
E' predisposta una apposita tabella comparativa (allegato F) per il riconoscimento delle 
equivalenze e per le equiparazioni dei brevetti di altre organizzazioni. 
• Il riconoscimento per equivalenza dei brevetti Sommozzatori e/o Apneisti di altre 

organizzazioni - tabella comparativa (allegato F) - è possibile per ottenere l'iscrizione ai 
corsi federali di grado immediatamente superiore o di specializzazione.   

• L’equiparazione dei brevetti Sommozzatori e/o Apneisti di altre organizzazioni - tabella 
comparativa (allegato F) - è possibile soltanto a seguito di un aggiornamento didattico, 
con valutazione finale, presso una Società affiliata autorizzata a svolgere corsi.  

 
La richiesta di equiparazione deve essere inoltrata alla Sezione Provinciale e deve essere 
accompagnata da: 
a) quota stabilita di € 10,33 per ogni brevetto 
b) fotocopia della tessera federale in corso di validità 
c) fotocopia completa (fronte/retro) dei brevetto posseduto 
d) elenco per richiesta brevetti (per equiparazione), debitamente compilato e firmato. 
 
Per le equiparazioni - tabella comparativa (allegato F) - dei seguenti  brevetti di Istruttore: 
- Immersione A.R.  
- Apnea  
- Specializzazione  
è previsto un aggiornamento didattico presso una Società autorizzata allo svolgimento dei 
corsi federali ed un esame in una Sessione d'Esame per Istruttori del grado per cui  si 
chiede l'equiparazione. 
 
Le spese richieste dalla Società per l'aggiornamento sono a carico dei richiedenti. 
 
Per organizzazioni non previste nella  citata tabella dei criteri (allegato F) vale la delibera 
del Consiglio federale n° 297/99 del 19/06/1999 
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CENTRI CONVENZIONATI FIPSAS    (C.C.F.)  -  PROCEDURE DI RICHIESTA 
CONVENZIONE 
I Centri possono essere convenzionati facendo domanda tramite la Sezione Provinciale di 
appartenenza della sede legale o della sede operativa del centro  
Le domande devono essere approvate dal Consiglio Federale. 
La convenzione ha validità annuale (dal 1/01 al 31/12 di ogni anno) e sarà rinnovata 
tacitamente ogni anno dietro il versamento della quota d’iscrizione. 
Nella domanda deve essere indicato il nome del C.C.F., il nome ed indirizzo del Direttore 
responsabile del centro, l’indirizzo ed il numero telefonico delle sedi legali ed operative. 
Alla domanda devono essere allegati: 
• quota d’iscrizione di € 154,94 
• fotocopia certificato iscrizione ufficio IVA; 
• fotocopia della polizza assicurativa del centro; 
• elenco Istruttori con fotocopia dei relativi brevetti, Sezione Provinciale di     

appartenenza di  ciascun Istruttore e dichiarazione scritta di ogni Istruttore 
riguardo la propria disponibilità; 

• breve presentazione logistica del centro con indicate le attrezzature ed i servizi 
disponibili; 

• dichiarazione di manleva a favore della FIPSAS. 
E’ prevista una graduatoria di merito da 1 a 5 stelle in funzione dei servizi offerti agli allievi. 
Obblighi dei centri: 
• consegnare agli allievi tutti i supporti didattici relativi allo specifico corso e previsti dalla 

presente Circolare  
• rilasciare agli allievi, che non ne siano già in possesso, la tessera federale FIPSAS 

Settore Subacqueo. 
• conservare gli archivi allievi, accompagnatori subacquei, aiuto Istruttori  ed Istruttori per 

cinque anni 
• rilasciare attestato di operatività ai singoli Istruttori, Aiuto-Istruttori ed Accompagnatori 

Subacquei 
• esporre nei propri locali i loghi FIPSAS/CMAS 
• segnalare alla Sezione Provinciale di appartenenza entro 10 giorni eventuali variazioni 

del corpo Istruttori 
• redigere un rapporto di fine anno dove siano elencati gli Istruttori che hanno operato 

presso il centro ed inviarlo entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla Sezione 
Provinciale 

• segnalare, puramente a fini statistici,  eventuali incidenti accaduti 
• consentire  visite di controllo annuali di personale inviato dalla Segreteria Generale 

FIPSAS per il tramite della Sezione Provinciale in cui il C.C.F opera 
• accettazione dell’annullamento della convezione, qualora non siano rispettati i 

Regolamenti federali. 
All’accettazione della convenzione, al Centro verrà rilasciata una targa di identificazione e 
il timbro con il codice del Centro medesimo. 
In caso di cessazione o annullamento della convenzione le targhe di riconoscimento, 
esposte al pubblico, dovranno essere rimosse.  
L’inosservanza di tale disposizione autorizzerà la FIPSAS ad adire alle vie legali.  
L’annullamento della convenzione deve avvenire tramite lettera raccomandata. 
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Modalità per il rilascio delle tessere e dei bollini federali 
- il C.C.F. dovrà pagare alla Segreteria Generale FIPSAS, facendone richiesta 

all’Ufficio Tesseramento, € 18,08 per ogni tessera/bollino che dovrà rilasciare. 
- Il C.C.F. dovrà fare la rendiconto, entro il 31 Gennaio dell’anno successivo, di 

eventuali tessere/bollini non emesse/i che dovranno essere restituite alla Segreteria 
Generale FIPSAS - Ufficio Tesseramento -. 

Si ricorda che tessere e bollini hanno validità anno data. 
 
Modalità per il rilascio dei brevetti FIPSAS/CMAS: 
a conclusione dei Corsi, e con cadenza mensile,  il C.C.F. invierà alla Segreteria Generale 
FIPSAS due lettere: 
1) alla Segreteria Generale FIPSAS – Servizio Didattica –  

per la richiesta emissione brevetti 
utilizzando l’apposito modulo (allegato G), compilato in modo completo e leggibile, 
accompagnato dalla somma di € 13,43 per ciascun brevetto richiesto 

( Il Servizio Didattica provvederà ad inviare i brevetti direttamente al domicilio dell’allievo) 
 
2) alla Segreteria Generale FIPSAS - Ufficio Tesseramento – 

per la comprova tesseramento 
unendo la seconda copia della Tessera Federale con applicata la matrice del 
numero del bollino. 

 
Per Istruttori, Aiuto-Istruttori, Accompagnatori Subacquei che operano nei C.C.F. è 
prevista una valutazione da parte del Comitato di Settore Attività Subacquee relativamente 
ai tempi d’intervallo tra una brevettazione e la successiva e tale valutazione sarà basata 
sull’esame dei seguenti elementi: 
- certificazione del C.C.F. ove l’operatore ha prestato la sua opera 
- libretto di immersione federale 
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allegato A 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
Alla Sezione Provinciale F.I.P.S.A.S. di 

........................................................... 
 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE INIZIO CORSI 
 
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE...................................................... COD. SOC. ................... 
con sede in : CAP .............. Città ........................................………………........... Prov. ........ 
Via/P.zza: ....................................................…........... n° ............... Tel.: ........./..................... 
chiede l’autorizzazione ad iniziare il corso per allievi  
 
TIPOLOGIA DEL CORSO (contrassegnare il tipo di corso): 
A.R. ...............                                                      APNEA.............. 
1° grado ....... 2° grado ....... 3° grado .......          1° grado ....... 2° grado ....... 3° grado ....... 
Specializzazione in ...................……...…..           Specializzazione in ..…….......................... 
 
Dichiara che le lezioni, nel rispetto dei programmi Federali, saranno svolte con le seguenti 
modalità:  
Teoria c/o ....................................................... giorno ........................ dalle ......... alle .......... 
Bacino delimitato c/o ...................................... giorno ........................ dalle ......... alle ......... 
Acqua libera c/o ..................................................................................................................... 
Dichiara che le apparecchiature a disposizione, nel numero di una per ogni due allievi 
sono di proprietà della Società ...................................... altra provenienza ........................... 
 
Si allega elenco Istruttori, Aiuto-istruttori, per A.R. accompagnatori subacquei operanti 
presso la Società. 
 
La direzione tecnica é affidata al Sig. .................................................. Istruttore di .... grado 
Segretario del corso il Sig. ..................................................................................................... 
 
............................ il ...................                                                     

 il Presidente della Società 
                                                                                                               timbro e firma 

                 
...................................... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parere del Direttore Didattico Provinciale competente dell’attività 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
firma ...................................………………………………………. 
 
Presa visione della richiesta e dei  pareri di cui sopra, si autorizza/non si autorizza (per i 
motivi di cui all’allegata lettera) l’inizio dei corsi di cui alla richiesta stessa. 
                                                                                              

Sezione Provinciale F.I.P.S.A.S.  
                                                                                                  il Presidente 

                                                                             ...............................................  
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allegato B 
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE  

Alla Sezione Provinciale F.I.P.S.A.S. di 
........................................................... 

ELENCO ISCRITTI AL CORSO     
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE…................................................... COD. SOC. ................... 
con sede in : CAP .............Città ..........................…………........................... Prov. .............. 
Via/P.zza: ......................................................... n° ........................ Tel.: ........./..................... 
nel rispetto del  regolamento invia: 
 TIPOLOGIA DEL CORSO (contrassegnare il tipo di corso) 
A.R. ...............                                                       APNEA.............. 
1° grado ...... 2° grado ...... 3° grado ......              1° grado ...... 2° grado ....... 3° grado ....... 
Specializzazione in .................................              Specializzazione in ……….......................  

Cognome 
Nome 

Luogo e 
data di nascita 

Res.: Via/P.zza e n. civico  
CAP-Città-PR. 

Tessera 
F.I.P.S.A.S. 

Idoneità 
medica 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

timbro e firma del Presidente 
                                       ........................................... 
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allegato C 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
SCHEDA RICHIESTA RILASCIO BREVETTI DI IMMERSIONE  

 
TIPOLOGIA BREVETTO (contrassegnare il tipo di brevetto) 
A.R. ...............                                                               APNEA.............. 
1° grado ...... 2° grado ..... 3° grado ......                  1° grado ..... 2° grado ..... 3° grado ....... 
Specializzazione in ...................................              Specializzazione in ................................  
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE....................................................... COD. SOC. ................... 
Autorizzazione con lettera n° .............. del.............. dalla Sez. Prov. di ............................…. 
Data conclusione corso ..................................... 

Cognome 
Nome 

Luogo di  
nascita 

Data di 
Nascita 

Res.: Via/P.zza e n. 
civico CAP-Città-PR. 

brevetto 
n° 

     
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

NOTE: l’istruttore deve apporre la sua firma leggibile anche nella prima riga libera sotto il   
            nome degli allievi.  
Della presente scheda tre copie devono essere inoltrate alla Sezione Provinciale che, nel caso di brevetti 
overlay, dopo aver assegnato il numero di brevetto, ne inoltrerà due copie alla Segreteria Generale – 
Servizio Didattica - e ne renderà fotocopia alla Società.  
Nel caso di richiesta di emissione di altri brevetti due copie della presente saranno inoltrate dalla Sezione 
Provinciale alla Segreteria Generale FIPSAS – Servizio Didattica -. 
Gli Istruttori                                                                           Firma 
.......................................                                                      ........................................              
.......................................                                                      ........................................                            
.......................................                                                      ........................................                            
il Direttore del corso                                                             il Presidente della Società 
......................................                                                       ........................................  
 

 



 15

allegato D 
 

      Alla FEDERAZIONE ITALIANA PESCA 
 SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 

      Comitato di Settore Attività Subacquee 
      V.le Tiziano, 70 

      00196  R O M A 
 
MODULO RICHIESTA NOMINA COMMISSIONE D’ESAME 
 
LA SOCIETÀ’ ........................................................................................................................ 
 
LA SEZIONE PROVINCIALE ................................................................................................ 
 
IL COMITATO REGIONALE ................................................................................................. 
Chiede, nel rispetto del regolamento, la nomina di una Commissione d’Esame per Istruttori  
 
TIPOLOGIA ESAME (contrassegnare il tipo di esame): 
A.R. ...............                                                     APNEA.............. 
1° grado ..... 2° grado ..... 3° grado .....               1° grado ..... 2° grado ..... 
Specializzazione in .................................            Specializzazione in .......………..................  
 
Gli esami si svolgeranno: 
TEORIA c/o ............................................................................................................................ 
data .......................................…................................. dalle ore ............... alle ore …............ 
 
BACINO DELIMITATO c/o...................................................................................................... 
data .......................................................................... dalle ore ......…..... alle ore ......…........ 
 
ACQUE LIBERE c/o ............................................................................................................... 
data .......................................................................... dalle ore ........….... alle ore ...….......... 
data .............................................…......................... dalle ore ........….... alle ore ..........…... 
 
con un numero massimo di ...................... partecipanti. 
 
Direttore del corso é il Sig.: ..........................…………....................... Tel.: ........................... 
Segretario del corso é il Sig.: .............................………...............…... Tel.: ........................... 
 
Si conferma la disponibilità del medico e dei mezzi di appoggio secondo il regolamento, e 
si allega elenco iscritti e collaboratori. 
 
................................. il .............................                                      
                                                                                                       
                                                                                                 Timbro e firma del Presidente  
             
         ………………………………….. 
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allegato E 
 
  

             Alla   FEDERAZIONE ITALIANA PESCA  
   SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 

      Comitato di Settore Attività Subacquee 
                                               V.le Tiziano, 70 

                                                00196  R O M A 
ELENCO ISCRITTI ALL’ESAME 

Cognome 
Nome 

Luogo e 
data di nascita 

Res.: Via/P.zza e n. civico 
CAP-Città-PR. 

tessera 
F.I.P.S.A.S. 

Idoneità 
medica 
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 Allegato E/1 
 

 
Alla FEDERAZIONE ITALIANA PESCA 
SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 

                                   Comitato di Settore Attività Subacquee 
      V.le Tiziano, 70 

                              00196  R O M A 
ELENCO COLLABORATORI 

Cognome 
Nome 

Luogo e 
data di nascita 

Res.: Via/P.zza e n. civico 
CAP-Città-PR. 

tessera 
F.I.P.S.A.S. 

Idoneità 
medica 
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Allegato G 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
RICHIESTA RILASCIO BREVETTI DI IMMERSIONE  

 
TIPOLOGIA BREVETTI (contrassegnare il tipo di brevetto) 
A.R. ...............                                                               APNEA.............. 
1° grado ...... 2° grado ..... 3° grado ......                      1° grado .... 2° grado .... 3° grado ..... 
Specializzazione in ...............................                       Specializzazione in ...........................  
 
C. C. F. ............................................................................................. COD. .......................... 
Data conclusione corso ..................................... 
 

Cognome 
Nome 

Luogo di  
nascita 

Data di 
Nascita 

Res.: Via/P.zza e n. 
civico CAP-Città-PR. 

brevetto 
n° 

     
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

NOTE: l’istruttore deve apporre la sua firma leggibile anche nella prima riga libera sotto il nome degli allievi.  
Della presente scheda due copie devono essere inoltrate alla Segreteria Generale 

FIPSAS - Servizio Didattica -  
L’Istruttore                                                                          Firma 
                                                                                    .......................................                                     
........................................                                                      
Ilcollaboratore(spec.titolo)                                             ........................................                                   
                                                                                    
                                                                                             il Direttore del C.C.F. 
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 allegato F  
 

TABELLA COMPARATIVA DI EQUIVALENZE ED EQUIPARAZIONI 
EQUIVALENZE ATTIVITA’ DIDATTICA DI IMMERSIONE A.R. 

F.I.P.S.A.S. C.M.A.S. F.I.A.S. A.N.I.S. LEGA-SUB P.A.D.I. S.S.I. N.A.U.I. 
1° GRADO 

SUBACQUEO 
PLONGEUR 
1 STELLA 

BASE SMZT 
1 STELLA 

1 STELLA 
ACQUATICITA’ 
 IMMERSIONE 

OPEN 
WATER 

OPEN 
WATER 
DIVER 

OPEN 
WATER 1° 

SCUBADIVER 
2° GRADO 

SOMMOZZATORE
PLONGEUR 
2 STELLE 

ARA SMZT 
2 STELLE

2 STELLE 
TECNICA 
DELLA 

IMMERSIONE 

ADVANCED ADNAVCED 
OPEN 

WATER 
DIVER 

OPEN 
WATER 2° 

SCUBADIVER 

3° GRADO 
SOMMOZZATORE

ESPERTO  

PLONGEUR 
3 STELLE 

ARA 
ESTENSIONE 

SMZT 
3 STELLE

3 STELLE 
PERFEZIONAM
TECNICHE DI 
IMMERSIONE 

DIVE MASTER 
ASSISTENTE 
INSTRUCTOR 

SPECIALITY 
DIVER 

ADVANCED 
SCUBADIVER 

 
EQUIPARAZIONI  ATTIVITA’ DIDATTICA  PER ISTRUTTORI DI IMMERSIONE A.R. 

ISTRUTTORE 
1° GRADO 

MONITEUR 
 

TUTTI GLI 
ISTRUTTORI 

TUTTI 
GLI 

ISTRUT. 

TUTTI GLI 
ISTRUTTORI 

TUTTI GLI 
INSTRUCTOR 

TUTTI GLI 
INSTRUCT. 

TUTTI GLI  
ISTRUCTOR 

 
EQUIVALENZE ATTIVITA’ DIDATTICA DI IMMERSIONE IN APNEA 

   

F.I.P.S.A.S. APNEA ACADEMY C.M.A.S.    
1° GRADO 1° GRADO 1° GRADO    
2° GRADO 2° GRADO 2° GRADO    
3° GRADO 3° GRADO 3°  GRADO    

 
EQUIPARAZIONI ATTIVITA’ DIDATTICA PER ISTRUTTORI DI IMMERSIONE APNEA 

F.I.P.S.A.S. APNEA ACADEMY C.M.A.S.    
1° GRADO 1° GRADO 1° GRADO    

 


