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Rapporti con la segreteria generale
Nella corrispondenza con la Sede Centrale F.I.P.S.A.S., è preferibile utilizzare il mezzo @mail in modo da raggiungere
in modo inequivocabile l’ufficio di pertinenza. L’indirizzo dell’ufficio del Settore Attività Subacquee è:
subacquea@fipsas.it.
Gli Uffici della Sede Centrale della F.I.P.S.A.S. possono essere raggiunti direttamente; i riferimenti dei contatti possono
essere reperiti sul portale federale www.fipsas.it
Si raccomanda di usare il telefono solo come mezzo di contatto e in caso di effettiva necessità.
IMPORTANTE
I versamenti alla Sede Centrale dovranno essere effettuati con le seguenti modalità:
1)

BONIFICO BANCARIO
Banca BNL – Codice IBAN: IT24V0100503309000000010103

2)

CONTO CORRENTE POSTALE
c/c postale n° 25054008 utilizzando i normali bollettini di c/c postale.

Il “bonifico bancario” è il sistema più sicuro per rimettere somme di denaro. Tale procedura deve essere seguita, in via
tassativa, per importi superiori a Euro 200,00.
Specificare con chiarezza la causale del versamento.

Gli altri documenti della Federazione
Statuto
Regolamento d’attuazione dello statuto
Circolare Normativa Parte generale
Circolare Normativa Acque Interne
Circolare Normativa Acque Marittime
Circolare Normativa Attività Subacquee
Circolare Normativa Nuoto Pinnato e Orientamento
Circolare Normativa Didattica Subacquea
Circolare Normativa Percorso Didattico

Acronimi e abbreviazioni
ATS
AL
Apn
AS
BD
PFA

Albo Tecnici Subacquei
Acqua Libera
Apnea
Comitato di Settore Attività Subacquea
Bacino Delimitato
Programma Formativo Agonistico

Altri documenti
Modulo “Richiesta Autorizzazione Corsi ed Attività Formativa Settore A.S.”
Modulo “Elenco Iscrizione ai Corsi”
Modulo “Iscrizione Albo Tecnici Subacquei”
I moduli di cui sopra servono per una eventuale facilitazione del processo, il loro uso non è indispensabile.
Modulo “Scheda di Addestramento ai Corsi di Pesca in Apnea”. L’Istruttore/Maestro chiamato a dirigere corsi di pesca
in apnea dovrà far compilare a ciascun allievo tale modulo. Una copia dell’ultima pagina del modulo in questione dovrà
essere inviata sia alla FIPSAS – Settore A.S. che alla Sezione Provinciale Conv. FIPSAS che ha autorizzato il Corso.
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Premessa
La presente normativa riguarda il Programma Formativo Agonistico delle Attività Subacquee e le Norme Generali di
applicazione dello stesso.
La presente normativa entra in vigore il: 01/01/2015.
Tutti i documenti emessi dal Comitato di Settore Attività Subacquee saranno contraddistinti dal seguente logo:
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Norme generali
Duplicati
Si possono emettere duplicati di qualsiasi brevetto, purché sia inserito nel sistema informatico. Il duplicato porterà il
medesimo numero di quello inserito.
Se il brevetto non è inserito, è possibile inserirlo. L’inserimento del brevetto deve essere richiesto alla sede, tramite la
Sezione Provinciale, dopo avere inviato tutta la seguente documentazione:
• fotocopia del brevetto
• data di emissione
• Sezione Provinciale d’emissione
in caso di mancanza della fotocopia è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione inerente al rilascio del
brevetto, rintracciabile presso la Sezione Provinciale che ha fatto la richiesta originale.
I duplicati possono essere rilasciati da qualsiasi Sezione Provinciale.
Certificato sostitutivo
In caso di urgenza, la Sezione Provinciale può rilasciare un certificato sostitutivo con validità temporanea non superiore
ai 90 giorni, quindi deve essere evidenziata la data di scadenza. Oltre a ciò il certificato dovrà riportare le seguenti
informazioni: i dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza), il numero del
brevetto e l’anno di conseguimento, ricavabili dal sistema.
Il certificato deve essere rilasciato sotto la responsabilità del Presidente della Sezione Provinciale a tutti coloro che ne
abbiano titolo.

Visite mediche
Nel Programma Formativo Agonistico viene specificato, per ogni tipologia di corso, l’idoneità medica richiesta che può
essere: il certificato medico attestante lo stato di buona salute oppure il certificato d’idoneità sportiva che prevede i
seguenti esami:
anamnesi, determinazione del peso corporeo e della statura, esame generico dell’acuità visiva mediante ottotipo
luminoso, esame specialistico ORL, valutazione cardiologia (visita cardiologia, ECG basale, sotto sforzo al
cicloergometro, eventualmente ecocardiogramma in relaziona all’anemnesi familiare o in relazione all’età o in relazione
al sospetto diagnostico), esame spirografico (capacità vitale, volume respiratorio massimo al secondo, indice di
Tiffenau, massima ventilazione polmonare) prova spirometrica, esame otorinolaringoiatrico.
La data di scadenza del certificato d’idoneità per i Maestri, Tecnici, Istruttori e Allenatori deve essere inserita nel
sistema informatico dalle Sezioni Provinciali o dalle Società di appartenenza.

Requisiti per la partecipazione ai corsi e agli allenamenti
Tutti coloro che sono impegnati in attività didattiche devono essere in possesso di:
a) Tessera federale in corso di validità
b) Per i minorenni è necessaria espressa autorizzazione degli esercenti la potestà
c) Visita medica

Istruttori, Tecnici, Allenatori e Maestri
a)

Sono considerati “attivi” gli Istruttori, i Tecnici e gli Allenatori che negli ultimi 48 mesi abbiano partecipato ad
almeno una attività di loro competenza.
b) Tutti coloro non considerati “attivi”, se vorranno insegnare dovranno frequentare un corso d’aggiornamento
organizzato, previa autorizzazione del Comitato di Settore A.S., dai Comitati Regionali, i quali, qualora
impossibilitati, potranno delegare tale organizzazione alle competenti Sezioni Provinciali Convenzionate. I
corsi d’aggiornamento potranno essere organizzati direttamente anche dal Comitato di Settore A.S. I corsi di
aggiornamento per gli Istruttori di Pesca in Apnea potranno essere organizzati soltanto dal Comitato di Settore
A.S.
c) Il curriculum dell’attività di Istruttori, Tecnici, Allenatori e Maestri verrà informatizzato.
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Organizzazione
Corsi e attività formativa
a)

L’affiliazione al Settore Attività Subacquee autorizza esclusivamente lo svolgimento delle attività didattiche e
formative e a organizzare i corsi previsti dal Settore Attività Subacquee.
b) Una società potrà organizzare corsi e attività formativa sul territorio di altra Sezione Provinciale, previa
comunicazione alla Sezione Provinciale competente per territorio.
c) Tutti i corsi e le attività formative devono essere finanziariamente autosufficienti.
d) Le Società possono organizzare solo corsi e attività formative per i quali sono state preventivamente
autorizzate.
e) Le Società organizzatrici devono nominare obbligatoriamente un responsabile per le attività didattiche e
formative che svolgono.

Corsi e attività formativa allievi
Richiesta autorizzazione
La Società che intende organizzare corsi e attività formativa deve richiedere l’autorizzazione alla Sezione Provinciale,
la quale, verificati i requisiti tecnici, la concederà. L’autorizzazione è valida fino alla sua revoca da parte della Sezione
Provinciale stessa. Per la richiesta è possibile utilizzare il modulo “Richiesta Autorizzazione Corsi ed Attività
Formativa Settore A.S.”; se successivamente si presentasse la necessità, da parte della Società, di richiedere
l’autorizzazione per altri tipi di corsi e attività formative, è possibile fare un’integrazione oppure rifare la richiesta per
intero.
La richiesta dovrà essere conservata presso la Sezione Provinciale e la Società. L’autorizzazione dovrà essere inserita
nel sistema informatico.

Corsi Istruttori/Allenatori/Tecnici
I corsi per Istruttori, Allenatori e Tecnici sono indetti dal Comitato di Settore Attività Subacquee secondo le modalità di
volta in volta stabilite.
Sarà discrezione del Comitato di Settore affidare l’organizzazione logistica di questi corsi ad enti facenti parte della
Federazione o alla Scuola dello Sport.
Il Comitato di Settore nominerà, qualora previsto, il Maestro incaricato della verifica e, tramite l’ufficio, provvederà
all’inserimento del corso e alle relative verifiche.
Il Maestro chiamato per la verifica non ha alcuna responsabilità sullo svolgimento delle attività.
Il Maestro provvederà a mettersi in contatto con l’organizzazione per gli accordi necessari alla migliore organizzazione
logistica.
Elenco iscritti e verifiche
Almeno 20 gg prima dell’inizio della prova, dovranno essere comunicati alla sede l’elenco dei candidati. Questi
verranno inseriti nel sistema e, verificati i requisiti, 5gg prima dell’inizio della prova, l’elenco dei partecipanti ammessi
verrà inviato sia all’organizzazione che al Maestro incaricato della verifica.
Aspiranti istruttori
Gli aspiranti istruttori dovranno presentarsi al corso istruttori con i seguenti documenti:
• Documento d’identità
Gli altri requisiti verranno verificati dalla sede prima della prova. Nel caso si presentassero delle difformità e queste non
venissero corrette prima di una settimana dall’inizio del corso, il candidato non sarà ammesso alla prova.
Conclusioni del Maestro
Terminata la prova il Maestro è tenuto a spedire alla sede centrale l’elenco degli iscritti, dalla stessa ricevuto, con a
fianco di ogni candidato l’esito della verifica con “idoneo”, “non idoneo” e “assente” e una breve relazione relativa
all’organizzazione e alla preparazione degli allievi.
Raccomandazioni
Si raccomanda di far inserire, dalle Sezioni Provinciali o dalle Società già attive, tutti i dati anagrafici corretti e
completi, sia dei Maestri che dei candidati. In particolar modo oltre al nome cognome data luogo di nascita e indirizzo
di residenza, anche i numeri di telefono, compreso quello di cellulare e l’indirizzo @mail.

2013_Sub
Ver. rev. 2
18/12/2014

pag. 7/26
Delibera del CF n° 481 del 12-13 Dicembre 2014

cn

Programma Formativo Agonistico Attività Subacquee 2015

Richiesta Titoli
Appena ricevuto il pagamento dei titoli (a mezzo bonifico bancario) e il resoconto del Maestro, l’ufficio provvederà ad
eseguire la richiesta dei titoli e alla loro consegna presso l’organizzazione.
Coloro i quali vengono giudicati non idonei possono ripetere l’esame trascorsi almeno sei mesi. In casi specifici
(condizioni meteorologiche, condizioni fisiche e fattori esterni, indipendenti dal soggetto, tali da impedirne la
conclusione della valutazione), è facoltà del Maestro decidere se far ripetere solo in parte le prove d’esame in altra
occasione e solo in questo caso il giudizio resta in sospeso.

ALBI DEI TECNICI
Lo scopo dell’Albo dei Tecnici Subacquei (ATS) è quello di istituzionalizzare il corpo docente per sviluppare il
Programma Formativo Agonistico. Solo chi è inserito nell’ATS può svolgere le funzioni di Allenatore, Istruttore,
Tecnico e Maestro secondo quanto è prescritto nel Programma di Formazione Agonistica.

Contenuto
L’Albo Tecnici Subacquei comprende gli Istruttori, Allenatori, Tecnici e Maestri delle seguenti attività:
• Apnea
• Pesca in Apnea
• FotoSub
• VideoSub
• Hockey Subacqueo
• Rugby Subacqueo
• Safari FotoSub
• Tiro al Bersaglio Subacqueo

Forma del contenuto
L’albo dei tecnici, suddiviso nelle sopraccitate attività, contiene un elenco di nominativi costituiti dal Cognome, Nome,
provincia d’attività, n° del brevetto. L’ordinamento è alfabetico e/o per regione/provincia.

Requisiti
Per essere iscritti all’ATS, oltre al titolo d’Istruttore, Tecnico, Allenatore e Maestro (quindi inserimento nell’elenco),
necessitano i seguenti titoli:
• Tessera in corso di validità
• Iscrizione a una Società regolarmente affiliata alla FIPSAS per l’anno in corso
• Essere in regola con la visita medica (scadenza inserita nel sistema)
• Essere regolarmente in attività
I Tecnici in possesso di tutti questi requisiti compariranno automaticamente nell’ATS.

Periodicità
Una volta l’anno, a dicembre, viene redatto, in forma cartacea, l’albo da porre agli atti. L’ATS è in ogni modo gestito in
forma informatica ed è dinamico.

Verifica dei requisiti e mantenimento
La verifica dei requisiti è semiautomatica. Essendo l’Albo dei Tecnici parte dell’anagrafica unica, questo è integrato
con le informazioni relative al tesseramento e alla regolarità della Società al quale il singolo è iscritto.
La scadenza della visita medica deve essere inserita dalla Sezione Provinciale oppure dalla Società di appartenenza
nell’anagrafica del Tecnico.
Le normative prevedono anche un controllo sull’attività del Tecnico. Ogni tecnico inserito nell’albo la prima volta viene
classificato “in attività” fintanto che il responsabile del settore Provinciale, venuti a mancare i requisiti d’attività
prescritti dal presente regolamento, non lo dichiari inattivo. Questa informazione è inserita nella medesima anagrafica
del Tecnico in modo tale che il risultato finale sia gestito e gestibile in tempo reale e in automatico. L’operatività è di
pertinenza della Sezione Provinciale.
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Elenco Tecnici ed Inserimento dei titoli storici e nuovi
L’elenco Tecnici è costituito da tutti coloro che posseggono un titolo di Istruttore, Allenatore, Tecnico e Maestro e sono
inseriti nel sistema informatico. Per essere inseriti nell’elenco, è sufficiente fare la relativa richiesta tramite la Sezione
Provinciale. Per questo è stato predisposto un modulo “Richiesta Iscrizione ATS”. La richiesta deve pervenire dalla
Sezione Provinciale, la quale si assume la responsabilità della verifica effettiva del possesso del titolo. L’inserimento
nell’elenco Tecnici, dal 01/07/03, è automatico al conseguimento del titolo.
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Programma di Formazione Agonistica
Brevetto Apneista Sportivo Indoor
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio

Età minima
Requisiti

Teoria

Pratica in BD (bacino delimitato)
Pratica in AL (acqua libera)
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Rapporto allievi/Tecnico
Materiale didattico
Crediti formativi

Apneista Sportivo Indoor
PApP
Società affiliate al Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Tecnico di Apnea Sportiva Indoor (MTAp1) o
Tecnico di Apnea Sportiva (MTAp1-IO) o
Allenatore di Apnea Sportiva Indoor (MAp2) o
Allenatore di Apnea Sportiva (MAp2-IO) o
Allenatore di Alta Specializzazione di Apnea (MAp3), iscritto nell’ATS
16 anni
Brevetto di Apnea di 1° Grado (PAp1) o equivalente oppure parere favorevole del
Tecnico abilitato al rilascio (dopo verifica teorico – pratica)
Tessera atleta A.S.
In itinere contestualmente con le sedute in BD, ed in aula per quanto necessario
all’acquisizione dei fondamenti teorici e con il riconoscimento degli eventuali
crediti formativi
All’interno delle sessioni di allenamento fino al raggiungimento delle competenze
richieste per l’abilitazione
Non prevista
E’ il grado di formazione iniziale per il raggiungimento dei requisiti fisici, tecnici e
teorici necessari per iniziare l’attività pre-agonistica e agonistica nelle discipline e
specialità indoor del Settore A.S.: Rif. è in grado di gareggiare in categoria
esordienti e ottenere il passaggio in 3^M o 2^F
Nessuna
Certificato medico sportivo agonistico
A discrezione del Tecnico
In via di definizione
Riconosciuti se certificati (provenienza didattica, luogo e data di conseguimento,
corpo docente)

Brevetto Apneista Sportivo
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio

Età minima
Requisiti
Teoria

Pratica in BD (bacino delimitato)
Pratica in AL (acqua libera)
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Apneista Sportivo
PApPio
Società affiliate al Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Tecnico di Apnea Sportiva (MTAp1-IO) o
Allenatore di Apnea Sportiva (MAp2-IO) o
Allenatore di Alta Specializzazione di Apnea (MAp3), iscritto nell’ATS
16 anni
Brevetto di Apneista Sportivo Indoor (PApP)
Tessera atleta A.S.
In itinere contestualmente con le sedute in AL, ed in aula per quanto necessario
all’acquisizione dei fondamenti teorici e con il riconoscimento degli eventuali
crediti formativi
Non prevista
All’interno delle sessioni di allenamento fino al raggiungimento delle competenze
richieste per l’abilitazione
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Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Rapporto allievi/Tecnico o
assistente
Materiale didattico
Crediti formativi

E’ il grado di formazione iniziale per il raggiungimento dei requisiti fisici, tecnici e
teorici necessari per iniziare l’attività pre-agonistica e agonistica anche nelle
discipline e specialità outdoor del Settore A.S.: Rif. è in grado di gareggiare in
categoria esordienti e ottenere il passaggio in 3^M o 2^F
Level II Apnoea
Certificato medico sportivo agonistico
6/1
In via di definizione
Riconosciuti se certificati (provenienza didattica, luogo e data di conseguimento,
corpo docente).

Brevetto Apneista Agonista Indoor
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio

Età minima
Requisiti minimi

Teoria

Pratica in BD (bacino delimitato)
Pratica in AL (acqua libera)
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Rapporto allievi/Tecnico
Materiale didattico
Crediti formativi

Apneista Agonista Indoor
PAp3i
Società affiliate al Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Tecnico di Apnea Sportiva Indoor (MTAp1) o
Tecnico di Apnea Sportiva (MTAp1-IO) o
Allenatore di Apnea Sportiva Indoor (MAp2) o
Allenatore di Apnea Sportiva (MAp2-IO) o
Allenatore di Alta Specializzazione di Apnea (MAp3), iscritto nell’ATS
18 anni
Brevetto di Apneista Sportivo indoor (PApP) o Brevetto di Apnea di 2° Grado
(PAp2) o equivalente oppure parere favorevole del Tecnico abilitato al rilascio
(dopo verifica teorico – pratica)
Tessera atleta A.S.
In itinere contestualmente con le sedute in BD, ed in aula per quanto necessario
all’acquisizione dei fondamenti teorici e con il riconoscimento degli eventuali
crediti formativi
All’interno delle sessioni di allenamento fino al raggiungimento delle competenze
richieste per l’abilitazione
Non prevista
E’ il grado di formazione per il raggiungimento dei requisiti fisici, tecnici e teorici
necessari per praticare l’attività agonistica nelle discipline e specialità indoor del
Settore A.S.: Rif. è in grado di gareggiare nelle categorie 3^M o 2^F e ottenere il
passaggio in 2^M o 1^F
Nessuna
Certificato medico sportivo agonistico
A discrezione del Tecnico
In via di definizione.
Riconosciuti se certificati (provenienza didattica, luogo e data di conseguimento,
corpo docente)

Brevetto Apneista Agonista
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio

2013_Sub
Ver. rev. 2
18/12/2014

Apneista Agonista
PAp3
Società affiliate al Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Tecnico di Apnea Sportiva (MTAp1-IO) o
Allenatore di Apnea Sportiva (MAp2-IO) o
Allenatore di Alta Specializzazione di Apnea (MAp3), iscritto nell’ATS
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Età minima
Requisiti minimi

Teoria

Pratica in BD (bacino delimitato)
Pratica in AL (acqua libera)
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Rapporto allievi/Tecnico o
assistente in AL
Materiale didattico
Crediti formativi

18 anni
Brevetto di Apneista Sportivo (PApPio) o Brevetto di Apnea di 2° Grado (PAp2) o
equivalente oppure parere favorevole del Tecnico abilitato al rilascio (dopo verifica
teorico – pratica)
Brevetto di apneista agonista indoor (PAp3i)
Tessera atleta A.S.
In itinere contestualmente con le sedute in AL, ed in aula per quanto necessario
all’acquisizione dei fondamenti teorici e con il riconoscimento degli eventuali
crediti formativi
Non prevista
All’interno delle sessioni di allenamento fino al raggiungimento delle competenze
richieste per l’abilitazione
E’ il grado di formazione per il raggiungimento dei requisiti fisici, tecnici e teorici
necessari per praticare l’attività agonistica anche nelle discipline e specialità
outdoor del Settore A.S.: Rif. è in grado di gareggiare nelle categorie 3^M o 2^F e
ottenere il passaggio in 2^M o 1^F
Level III Apnoea
Certificato medico sportivo agonistico
6/1
In via di definizione.
Riconosciuti se certificati (provenienza didattica, luogo e data di conseguimento,
corpo docente)

Brevetto di Tecnico di Apnea Sportiva Indoor
Denominazione
Codici
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi

Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Materiale didattico

Crediti formativi

2013_Sub
Ver. rev. 2
18/12/2014

Tecnico di Apnea Sportiva Indoor (CONI) – 1° livello
MTAp1
Comitato di Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Maestro iscritto nell’ATS, nominato dal Comitato di Settore Attività Subacquee
18 anni
Verranno stabiliti all’interno dei bandi che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento di tale qualifica.
Agli atleti o ex atleti delle Squadre Nazionali (Maschile e Femminile) di Apnea è
accordata la possibilità di frequentare a titolo gratuito il corso di Tecnico di 1°
livello di Apnea Sportiva Indoor. La partecipazione al corso e l’assegnazione del
conseguente titolo è condizionata dal mancato possesso del titolo di Allenatore di 2°
livello di Apnea.
Attesta la capacità di:
gestire corsi apneisti sportivi e agonisti esclusivamente nelle specialità indoor;
consentire il rilascio di brevetti per apneisti sportivi e agonisti esclusivamente nelle
specialità indoor.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
Guida operativa per Tecnici di Apnea Sportiva (in via di definizione). Eventuali
supporti audiovisivi scaricabili dal portale federale. Si consiglia, inoltre, come testo
facoltativo di supporto, il “Manuale Federale di Avviamento al Nuoto Pinnato e
all’Orientamento Subacqueo” del Prof. Giorgio Visintin.
Riconosciuti se certificati (provenienza didattica, luogo e data di conseguimento,
corpo docente) secondo le specifiche dei singoli bandi di ammissione.
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Brevetto di Tecnico di Apnea Sportiva
Denominazione
Codici
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi

Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Materiale didattico

Crediti formativi

Tecnico di Apnea Sportiva (CONI) – 1° livello
MTAp1-IO
Comitato di Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Maestro iscritto nell’ATS, nominato dal Comitato di Settore Attività Subacquee
18 anni
Verranno stabiliti all’interno dei bandi che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento di tale qualifica.
Agli atleti o ex atleti delle Squadre Nazionali (Maschile e Femminile) di Apnea è
accordata la possibilità di frequentare a titolo gratuito il corso di Tecnico di 1°
livello di Apnea Sportiva. La partecipazione al corso e l’assegnazione del
conseguente titolo è condizionata dal mancato possesso del titolo di Allenatore di 2°
livello di Apnea.
Attesta la capacità di:
gestire corsi apneisti sportivi e agonisti sia nelle specialità indoor che outdoor;
consentire il rilascio di brevetti per apneisti sportivi e agonisti sia nelle specialità
indoor che outdoor.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
Guida operativa per Tecnici di Apnea Sportiva (in via di definizione). Eventuali
supporti audiovisivi scaricabili dal portale federale. Si consiglia, inoltre, come testo
facoltativo di supporto, il “Manuale Federale di Avviamento al Nuoto Pinnato e
all’Orientamento Subacqueo” del Prof. Giorgio Visintin.
Riconosciuti se certificati (provenienza didattica, luogo e data di conseguimento,
corpo docente) secondo le specifiche dei singoli bandi di ammissione.

Brevetto di Allenatore di Apnea Sportiva Indoor
Denominazione
Codici
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Materiale didattico

Allenatore di Apnea Sportiva Indoor (SdS-CONI) – 2° livello
MAp2
Comitato di Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Maestro iscritto all’ATS, nominato dal Comitato di Settore Attività Subacquee
21 anni
Verranno stabiliti all’interno dei bandi che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento di tale qualifica.
Attesta la capacità di:
dirigere corsi per apneisti sportivi e agonisti esclusivamente nelle specialità indoor;
consentire il rilascio di brevetti per apneisti sportivi e agonisti esclusivamente nelle
specialità indoor;
allenare atleti apneisti nelle specialità indoor.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico.
Guida operativa per Allenatori di Apnea (in via di definizione)

Brevetto di Allenatore di Apnea Sportiva
Denominazione
Codici
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima

2013_Sub
Ver. rev. 2
18/12/2014

Allenatore di Apnea Sportiva (SdS-CONI) – 2° livello
MAp2-IO
Comitato di Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Maestro iscritto all’ATS, nominato dal Comitato di Settore Attività Subacquee
21 anni
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Requisiti minimi
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Materiale didattico

Verranno stabiliti all’interno dei bandi che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento di tale qualifica.
Attesta la capacità di:
dirigere corsi per apneisti sportivi e agonisti sia nelle specialità indoor che outdoor;
consentire il rilascio di brevetti per apneisti sportivi e agonisti sia nelle specialità
indoor che outdoor;
allenare atleti apneisti nelle specialità indoor e outdoor.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico.
Guida operativa per Allenatori di Apnea (in via di definizione)

Brevetto di Allenatore di Alta Specializzazione di Apnea Sportiva
Denominazione
Codici
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi

Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Materiale didattico

Allenatore di Alta Specializzazione di Apnea (SdS – CONI) – 3° livello
MAp3
Comitato di Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Maestro iscritto all’ATS, nominato dal Comitato di Settore Attività Subacquee
25 anni
Allenatore di Apnea Sportiva – 2° livello. Altri requisiti potranno essere stabiliti
all’interno dei bandi che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il conseguimento di
tale qualifica.
Attesta la capacità di:
controllare l’operato dei Tecnici e degli Allenatori;
dirigere corsi per apneisti sportivi, apneisti agonisti, tecnici e allenatori;
consentire il rilascio dei brevetti per apneisti sportivi e agonisti sia nelle specialità
indoor che outdoor.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
-

Brevetto di Maestro di Apnea
Denominazione

Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Minime uscite in acqua libera
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Rapporto allievi ISTR in BD

2013_Sub
Ver. rev. 2
18/12/2014

Maestro di Apnea (Tale qualifica, oltre che a corollario e a completamento della
specifica attività formativa frequentata, può essere rilasciata, in casi eccezionali e
previa approvazione dei nominativi da parte del Consiglio Federale, a quelle persone
che, curriculum sportivo alla mano, si siano particolarmente contraddistinte, in
materia di immersione in apnea, per meriti tecnico - sportivi. Anche in questo caso
l’abilitato al rilascio è il Consiglio Federale su proposta del Comitato di Settore
A.S.)
CAp2
Comitato di Settore A.S.
Formato credit card
supporto FP_93
Consiglio Federale su proposta del Comitato di Settore A.S.
25 anni
Allenatore di Apnea Sportiva 2° livello, iscritto all’ATS
Il Maestro, su incarico del Comitato di Settore:
svolge compiti di controllo sull’organizzazione e sul regolare svolgimento dei corsi
per tecnici, allenatori e allenatori di alta specializzazione di apnea;
valuta le qualità tecniche acquisite dagli allievi;
legittima l’acquisizione e il rilascio dei brevetti.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
-
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Rapporto allievi ISTR in AL
Kit ed il suo contenuto

-

Brevetto di Monopinna in Apnea
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Teoria
Pratica in BD (bacino delimitato)
Pratica in AL (acqua libera)
Abilitazione
Equivalenza CMAS
Visita medica
Rapporto allievi/Istruttore
Materiale didattico

Monopinna in Apnea
PApm
Società affiliate al Settore Attività Subacquee o al Settore Didattica Subacquea
Formato credit card
supporto FP_93
Istruttore di Monopinna in Apnea (MApm), iscritto nell’ATS
14 anni
Brevetto di Apnea di 1° Grado (PAp1) o equivalente
Minimo 3 ore
Minimo 8 ore + 3 ore per la preparazione a secco (palestra o bordo vasca)
Minimo 6 ore
Attesta il raggiungimento dei requisiti fisici, tecnici e teorici necessari per utilizzare
la monopinna come strumento di propulsione subacquea in apnea
Nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
6/1
DVD (in via di definizione)

Brevetto di Istruttore di Monopinna in Apnea
Denominazione
Codici
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi

Moduli Previsti
Teoria
Pratica in BD (bacino delimitato)
Pratica in AL (acqua libera)
Esercitazioni Pratiche
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Rapporto candidati/Allenatore
Materiale didattico
Crediti formativi

Istruttore di Monopinna in Apnea
MApm
Comitato di Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Maestro iscritto all’ATS, nominato dal Comitato di Settore Attività Subacquee
18 anni
Brevetto di Tecnico di Apnea Sportiva Indoor (MTAp1) o Tecnico di Apnea
Sportiva (MTAp1-IO) o Istruttore di Apnea (MAp1) o equivalente;
Brevetto di Monopinna in Apnea (PApm) o equivalente
2+1 giornate 3 giornate
Minimo 8 ore
Minimo 8 ore + 4 ore per la preparazione a secco
Minimo 4 ore
6 ore assegnate agli allievi da svolgere nelle sedi di appartenenza
Attesta la capacità di:
gestire corsi di Monopinna in Apnea (i possessori del solo Brevetto di Tecnico di
Apnea Sportiva Indoor (MTAp1) dovranno essere affiancati nelle uscite in mare da
un Tecnico di Apnea Sportiva (MTAp1-IO) o da un Istruttore di Apnea (MAp1) o da
un Istruttore di Pesca in Apnea (MApP) in attività);
consentire il rilascio di brevetti di Monopinna in Apnea (PApm).
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
6/1
DVD (in via di definizione)
Riconosciuti se certificati (provenienza Nuoto Pinnato) secondo le specifiche dei
singoli bandi di ammissione

Brevetto di Assistente di Gara
Denominazione
Assistente di Gara
Codice
PAGR

2013_Sub
Ver. rev. 2
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Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi

Comitato di Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Istruttore per Assistenti di Gara, iscritto all’ATS
18 anni
- Brevetto di Sommozzatore AR di 3° Grado FIPSAS o equivalente
- Superamento del test d’ingresso
- Eventuali altri requisiti minimi potrebbero essere stabiliti all’interno dei bandi
che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il conseguimento di tale qualifica.
Ore minime di Teoria
Verranno stabilite all’interno dei bandi che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento di tale qualifica.
Ore minime in bacino Verranno stabilite all’interno dei bandi che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il
delimitato
conseguimento di tale qualifica.
Ore minime in acque Verranno stabilite all’interno dei bandi che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il
libere
conseguimento di tale qualifica.
Abilitazione
Attesta la capacità di svolgere le funzioni di assistente di gara (Giudice di Fondo
se in possesso della qualifica di Giudice di Gara) durante le competizioni, i
tentativi di record e gli allenamenti inerenti le discipline outdoor federali alla
profondità massima del brevetto FIPSAS o equivalente posseduto.
Equivalenza CMAS
nessuna
Visita medica
Certificato medico sportivo agonistico
Brevetto di Istruttore per Assistenti di Gara
Denominazione
Istruttore per Assistenti di Gara
Codice
MAGR
Organizzazione
Comitato di Settore Attività Subacquee
Brevetto
Formato credit card
supporto FP_93
Abilitato al rilascio
Maestro per Assistenti di Gara iscritto all’ATS, nominato dal Comitato di Settore
A.S.
Età minima
21 anni
Requisiti minimi
- Brevetto di Istruttore d’Immersione AR 2° Grado FIPSAS o equivalente
- Qualifica di Assistente di Gara
- Eventuali altri requisiti minimi potrebbero essere stabiliti all’interno dei bandi
che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il conseguimento di tale qualifica.
Ore minime di Teoria
Verranno stabilite all’interno dei bandi che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento di tale qualifica.
Ore minime in bacino Verranno stabilite all’interno dei bandi che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il
delimitato
conseguimento di tale qualifica.
Ore minime in acque Verranno stabilite all’interno dei bandi che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il
libere
conseguimento di tale qualifica.
Abilitazione
Attesta la capacità di:
dirigere corsi per assistenti di gara;
consentire il rilascio di brevetti per assistenti di gara;
svolgere le funzioni di assistente di gara (Giudice di Fondo se in possesso della
qualifica di Giudice di Gara) durante le competizioni, i tentativi di record e gli
allenamenti inerenti le discipline outdoor federali alla profondità massima del
brevetto FIPSAS o equivalente posseduto.
Equivalenza CMAS
nessuna
Visita medica
Certificato medico sportivo agonistico

2013_Sub
Ver. rev. 2
18/12/2014
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Brevetto di Pesca in Apnea Amatoriale *
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Ore minime in acque libere o in
bacino delimitato
Abilitazione
Equivalenza CMAS
Visita medica
Rapporto allievi ISTR in B.D.
Rapporto allievi ISTR in A.L.
Kit ed il suo contenuto

Pesca in Apnea Amatoriale
PPm
Società affiliate al Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Istruttore o Maestro di Pesca in Apnea, iscritti all’ATS
16 anni
Sufficiente abilità natatoria
2 (DUE)
Attesta la capacità di esercitare la pesca in apnea in modo estemporaneo e
amatoriale, nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza e delle leggi vigenti.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
6/1
2/1
Opuscolo informativo scaricabile gratuitamente dal portale federale.

* L’Istruttore/Maestro che dirigerà tale tipologia di corso dovrà far compilare a ciascun allievo il modulo
denominato “Scheda di Addestramento ai Corsi di Pesca in Apnea”. Una copia dell’ultima pagina di tale
modulo dovrà essere inviata sia alla FIPSAS – Settore A.S. che alla Sezione Provinciale Conv. FIPSAS che
ha autorizzato il Corso.
Brevetto di Pesca in Apnea Sportiva *
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Ore minime in bacino delimitato

Ore minime in acqua libere
Teoria
Abilitazione
Equivalenza CMAS
Visita medica
Rapporto allievi ISTR in B.D.
Rapporto allievi ISTR in A.L.
Kit ed il suo contenuto

Pesca in Apnea Sportiva
PPa
Società affiliate al Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Istruttore o Maestro di Pesca in Apnea, iscritti all’ATS
16 anni
Buone capacità natatorie e apneistiche
6 (SEI). Per gli allievi in possesso del brevetto di apneista sportivo o del brevetto di
apneista agonista o del brevetto federale di 3° grado apnea (o equiparato) o del
brevetto di allenatore di apnea o del brevetto di tecnico di apnea o del brevetto di
istruttore di apnea le ore minime in bacino delimitato sono 3 (TRE).
4 (QUATTRO)
Minimo 10 (DIECI) ore
Attesta la capacità di esercitare la pesca in apnea in modo sportivo e continuativo nel
rispetto dell’ambiente marino, delle condizioni di sicurezza e delle leggi vigenti.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
6/1
2/1
Opuscolo informativo (soltanto per chi non lo possiede) – Manuale di Pesca in
Apnea (acquistabile soltanto on-line).

* L’Istruttore/Maestro che dirigerà tale tipologia di corso dovrà far compilare a ciascun allievo il modulo
denominato “Scheda di Addestramento ai Corsi di Pesca in Apnea”. Una copia dell’ultima pagina di tale
modulo dovrà essere inviata sia alla FIPSAS – Settore A.S. che alla Sezione Provinciale Conv. FIPSAS che
ha autorizzato il Corso.
Brevetto di Pesca in Apnea Agonistica *
Denominazione
2013_Sub
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Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Ore minime in bacino delimitato

Ore minime in acque libere
Teoria
Abilitazione
Equivalenza CMAS
Visita medica

Rapporto allievi ISTR in B.D.
Rapporto allievi ISTR in AL
Kit ed il suo contenuto

PPs
Società affiliate al Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Istruttore o Maestro di Pesca in Apnea, iscritti all’ATS
18 anni
Ottime capacità natatorie e apneistiche
8 (OTTO). Per gli allievi in possesso del Brevetto di Pesca in Apnea Sportiva le ore
minime in bacino delimitato sono 3 (TRE). Per gli allievi in possesso del brevetto di
apneista sportivo o del brevetto di apneista agonista o del brevetto federale di 3°
grado apnea (o equiparato) o del brevetto di allenatore di apnea o del brevetto di
tecnico di apnea o del brevetto di istruttore di apnea le ore minime in bacino
delimitato sono 5 (CINQUE).
8 (OTTO). Per gli allievi in possesso del Brevetto di Pesca in Apnea Sportiva le ore
minime in acque libere sono 4 (QUATTRO).
Minimo 15 (QUINDICI) ore. Per gli allievi in possesso del Brevetto di Pesca in
Apnea Sportiva le ore minime di teoria sono 5 (CINQUE)
Attesta la capacità a partecipare a gare di pesca in apnea in condizioni di sicurezza
con una preparazione tecnica ed atletica adeguata.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico.
Il certificato medico sportivo agonistico è obbligatorio solo per chi intende
partecipare a gare di pesca in apnea.
6/1
2/1
Manuale di Pesca in Apnea (soltanto per chi non lo possiede). Il manuale è
acquistabile soltanto on-line.

* L’Istruttore/Maestro che dirigerà tale tipologia di corso dovrà far compilare a ciascun allievo il modulo
denominato “Scheda di Addestramento ai Corsi di Pesca in Apnea”. Una copia dell’ultima pagina di tale
modulo dovrà essere inviata sia alla FIPSAS – Settore A.S. che alla Sezione Provinciale Conv. FIPSAS che
ha autorizzato il Corso.
Brevetto di Istruttore di Pesca in Apnea
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi

Ore minime in bacino delimitato
Minime uscite in acque libere
Teoria
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica

2013_Sub
Ver. rev. 2
18/12/2014

Istruttore di Pesca in Apnea
MApP
Comitato di Settore A.S.
Formato credit card
supporto FP_93
Maestro di Pesca in Apnea iscritto all’ATS, nominato dal Comitato di Settore A.S.
21 anni
Verranno stabiliti all’interno dei bandi che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento di tale qualifica, fermo restando che vi avranno sicuramente accesso
gli Istruttori di Apnea, i Tecnici di Apnea e tutti gli Allenatori delle discipline del
Settore A.S. in possesso del Brevetto di Pesca in Apnea Agonistica.
4 (QUATTRO)
2 (DUE)
Minimo 30 (TRENTA) ore (all’interno delle quali sono comprese le due uscite in
acque libere, le ore in bacino delimitato e la verifica finale).
Attesta la capacità di:
dirigere corsi per pescatori in apnea amatoriali, sportivi e agonistici;
rilasciare brevetti di pesca in apnea amatoriale, sportiva e agonistica;
partecipare (per i soli possessori del brevetto di pesca in apnea agonistica e del
certificato medico sportivo agonistico) a gare di pesca in apnea.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
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Rapporto allievi ISTR in B.D.
Rapporto allievi ISTR in A.L.
Kit ed il suo contenuto

6/1
6/1
Guida operativa per l’Istruttore di Pesca in Apnea – Manuale di Pesca in Apnea
(soltanto per chi non lo possiede).

Brevetto di Maestro di Pesca in Apnea
Denominazione

Codice
Organizzazione
Patente
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Minime uscite in acqua libera
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Rapporto allievi ISTR in BD
Rapporto allievi ISTR in AL
Kit ed il suo contenuto

Maestro di Pesca in Apnea (Tale qualifica, oltre che a corollario e a completamento
della specifica attività formativa frequentata, può essere rilasciata, in casi
eccezionali e previa approvazione dei nominativi da parte del Consiglio Federale, a
quelle persone che, curriculum sportivo alla mano, si siano particolarmente
contraddistinte, in materia di pesca in apnea, per meriti tecnico - sportivi. Anche in
questo caso l’abilitato al rilascio è il Consiglio Federale su proposta del Comitato di
Settore A.S.)
CApP
Comitato di Settore A.S.
Formato credit card
supporto FP_93
Consiglio Federale su proposta del Comitato di Settore A.S.
25 anni
Istruttore di Pesca in Apnea (MApP), iscritto all’ATS
Il Maestro, su incarico del Comitato di Settore:
svolge compiti di controllo sull’organizzazione e sul regolare svolgimento dei corsi
per Istruttori di Pesca in Apnea;
valuta le qualità tecniche acquisite dagli allievi;
legittima l’acquisizione e il rilascio dei brevetti.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
-

Brevetto di Fotosub Agonistico
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Minime uscite in acqua libera
Abilitazione
Equivalenza CMAS
Visita medica

Rapporto allievi ISTR in BD
Rapporto allievi ISTR in AL
Kit ed il suo contenuto

Fotosub Agonistico
PFsA
Società affiliate al Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Tecnico e/o Maestro di FotoSub, iscritto all’ATS
18 anni
Brevetto Federale di Immersione con A.R.A. almeno di 2° grado o equivalente
Attesta la capacità a partecipare a gare di fotografia subacquea e di safari fotografico
subacqueo
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico.
Il certificato medico sportivo agonistico è obbligatorio solo per chi intende
partecipare a gare di fotografia subacquea e/o di safari fotografico subacqueo.
In via di definizione

Brevetto di Tecnico di FotoSub
Denominazione
Codice

2013_Sub
Ver. rev. 2
18/12/2014

Tecnico di FotoSub Agonistico
MFsA
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Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Minime uscite in acqua libera
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Rapporto allievi ISTR in BD
Rapporto allievi ISTR in AL
Kit ed il suo contenuto

Comitato di Settore AS
Formato credit card
supporto FP_93
Maestro di FotoSub (CFsA) iscritto all’ATS, nominato dal Comitato di Settore A.S.
21 anni
Brevetto di Fotosub Agonistico (PFsA) e/o Brevetto di Istruttore di Fotografia
Subacquea (MFs1)
Attesta la capacità di:
dirigere corsi per fotosub agonisti;
consentire il rilascio di brevetti per fotosub agonisti.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
In via di definizione

Brevetto di Maestro di FotoSub
Denominazione

Codice
Organizzazione
Patente
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Minime uscite in acqua libera
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Rapporto allievi ISTR in BD
Rapporto allievi ISTR in AL
Kit ed il suo contenuto

Maestro di FotoSub Agonistico (Tale qualifica, oltre che a corollario e a
completamento della specifica attività formativa frequentata, può essere rilasciata, in
casi eccezionali e previa approvazione dei nominativi da parte del Consiglio
Federale, a quelle persone che, curriculum sportivo alla mano, si siano
particolarmente contraddistinte, in materia di fotografia subacquea, per meriti
tecnico - sportivi. Anche in questo caso l’abilitato al rilascio è il Consiglio Federale
su proposta del Comitato di Settore A.S.)
CFsA
Comitato di Settore A.S.
Formato credit card
supporto FP_93
Consiglio Federale su proposta del Comitato di Settore A.S.
25 anni
Tecnico di FotoSub (MFsA), iscritto all’ATS
Il Maestro, su incarico del Comitato di Settore:
svolge compiti di controllo sull’organizzazione e sul regolare svolgimento dei corsi
per Tecnici di Fotografia Subacquea;
valuta le qualità tecniche acquisite dagli allievi;
legittima l’acquisizione e il rilascio dei brevetti.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
-

Brevetto di Safari FotoSub Agonistico
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Minime uscite in acqua libera
Abilitazione
Equivalenza CMAS
2013_Sub
Ver. rev. 2
18/12/2014

Safari FotoSub Agonistico
PSfs
Società affiliate al Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Tecnico e/o Maestro di Safari FotoSub, iscritti all’ATS
18 anni
Brevetto Federale di immersione con A.R.A. almeno di 2° grado o equivalente
Attesta la capacità a partecipare a gare di safari fotografico subacqueo con ARA e a
gare di fotografia subacquea.
nessuna
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Visita medica

Rapporto allievi ISTR in BD
Rapporto allievi ISTR in AL
Kit ed il suo contenuto

Certificato medico sportivo non agonistico.
Il certificato medico sportivo agonistico è obbligatorio solo per chi intende
partecipare a gare di safari fotografico subacqueo e/o di fotografia subacquea
In via di definizione

Brevetto di Tecnico di Safari FotoSub
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Minime uscite in acqua libera
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Rapporto allievi ISTR in BD
Rapporto allievi ISTR in AL
Kit ed il suo contenuto

Tecnico di Safari FotoSub
MSfs
Comitato di Settore A.S.
Formato credit card
supporto FP_93
Maestro di Safari FotoSub (CSfs) iscritto all’ATS, nominato dal Comitato di Settore
A.S.
21anni
Verranno stabiliti all’interno dei bandi che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento di tale qualifica.
Attesta la capacità di:
dirigere corsi per gli agonisti di Safari FotoSub;
consentire il rilascio di brevetti per agonisti di Safari FotoSub.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
In via di definizione

Brevetto di Maestro di Safari FotoSub
Denominazione

Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Minime uscite in acqua libera
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Rapporto allievi ISTR in BD
Rapporto allievi ISTR in AL
Kit ed il suo contenuto

2013_Sub
Ver. rev. 2
18/12/2014

Maestro di Safari FotoSub (Tale qualifica, oltre che a corollario e a completamento
della specifica attività formativa frequentata, può essere rilasciata, in casi eccezionali
e previa approvazione dei nominativi da parte del Consiglio Federale, a quelle
persone che, curriculum sportivo alla mano, si siano particolarmente contraddistinte,
in materia di safari fotografico subacqueo, per meriti tecnico - sportivi. Anche in
questo caso l’abilitato al rilascio è il Consiglio Federale su proposta del Comitato di
Settore A.S.)
CSfs
Comitato di Settore A.S.
Formato credit card
supporto FP_93
Consiglio Federale su proposta del Comitato di Settore A.S.
25 anni
Tecnico di Safari FotoSub (MSfs), iscritto all’ATS
Il Maestro, su incarico del Comitato di Settore:
svolge compiti di controllo sull’organizzazione e sul regolare svolgimento dei corsi
per Tecnici di Safari Fotografico Subacqueo;
valuta le qualità tecniche acquisite dagli allievi;
legittima l’acquisizione e il rilascio dei brevetti.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
-
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Brevetto di Videosub Agonistico
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Minime uscite in acqua libera
Abilitazione
Equivalenza CMAS
Visita medica

Rapporto allievi ISTR in BD
Rapporto allievi ISTR in AL
Kit ed il suo contenuto

Videosub Agonistico
PVdA
Società affiliate al Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Tecnico e/o Maestro di VideoSub, iscritti all’ATS
18 anni
Brevetto Federale di immersione con A.R.A. almeno di 2° grado o equivalente
Attesta la capacità a partecipare a gare di Video sub
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico.
Il certificato medico sportivo agonistico è obbligatorio solo per chi intende
partecipare a gare di video sub.
In via di definizione

Brevetto di Tecnico di VideoSub
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi

Minime uscite in acqua libera
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Rapporto allievi ISTR in BD
Rapporto allievi ISTR in AL
Kit ed il suo contenuto

Tecnico di VideoSub Agonistico
MVsA
Comitato di Settore AS
Formato credit card
supporto FP_93
Maestro di VideoSub (CVsA) iscritto all’ATS, nominato dal Comitato di Settore
A.S.
21 anni
Brevetto di VideoSub Agonistico (PVsA) e/o brevetto di Videosub (PVs) - brevetto
federale di immersione con ARA di 3° grado (P3) o equivalente - brevetto di
Salvamento (PSas). In alternativa, previo specifico parere favorevole del Comitato
di Settore A.S., sono ammessi i possessori di un curriculum ritenuto adeguato alla
presente certificazione.
Attesta la capacità di:
dirigere corsi per VideoSub agonisti;
consentire il rilascio di brevetti per VideoSub agonisti.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
In via di definizione

Brevetto di Maestro di VideoSub
Denominazione

Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio

2013_Sub
Ver. rev. 2
18/12/2014

Maestro di VideoSub Agonistico (Tale qualifica, oltre che a corollario e a
completamento della specifica attività formativa frequentata, può essere rilasciata, in
casi eccezionali e previa approvazione dei nominativi da parte del Consiglio
Federale, a quelle persone che, curriculum sportivo alla mano, si siano
particolarmente contraddistinte, in materia di video subacqueo, per meriti tecnico sportivi. Anche in questo caso l’abilitato al rilascio è il Consiglio Federale su
proposta del Comitato di Settore A.S.)
CVsA
Comitato di Settore A.S.
Formato credit card
supporto FP_93
Consiglio Federale su proposta del Comitato di Settore A.S.
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Età minima
Requisiti minimi
Minime uscite in acqua libera
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Rapporto allievi ISTR in BD
Rapporto allievi ISTR in AL
Kit ed il suo contenuto

25 anni
Tecnico di VideoSub (MVsA), iscritto all’ATS
Il Maestro, su incarico del Comitato di Settore:
svolge compiti di controllo sull’organizzazione e sul regolare svolgimento dei corsi
per Tecnici di Video Subacqueo;
valuta le qualità tecniche acquisite dagli allievi;
legittima l’acquisizione e il rilascio dei brevetti.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
-

Brevetto di Tecnico di Hockey Subacqueo
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Minime uscite in acqua libera
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Materiale didattico
Crediti formativi

Tecnico di Hockey Subacqueo – 1° livello
MTHk
Comitato di Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Maestro di Hockey Subacqueo (CHk) iscritto all’ATS, nominato dal Comitato di
Settore A.S.
18 anni
Verranno stabiliti all’interno dei bandi che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento di tale qualifica.
Attesta la capacità di:
insegnare in corsi di Hockey Subacqueo;
affiancare l’allenatore di Hockey Subacqueo durante le sedute di allenamento degli
atleti.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
DVD (in via di definizione)
Riconosciuti se certificati (provenienza didattica, luogo e data di conseguimento,
corpo docente) secondo le specifiche dei singoli bandi di ammissione.

Brevetto di Allenatore di Hockey Subacqueo
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Minime uscite in acqua libera
Abilitazione
Equivalenza CMAS
Visita medica
Materiale didattico

2013_Sub
Ver. rev. 2
18/12/2014

Allenatore di Hockey Subacqueo – 2° livello
MHk
Comitato di Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Maestro di Hockey Subacqueo (CHk) iscritto all’ATS, nominato dal Comitato di
Settore A.S.
21anni
Verranno stabiliti all’interno dei bandi che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento di tale qualifica.
Attesta la capacità di dirigere corsi e allenare atleti di Hockey Subacqueo
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
In via di definizione
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Brevetto di Maestro di Hockey Subacqueo
Denominazione

Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Materiale didattico

Maestro di Hockey Subacqueo Agonistico (Tale qualifica, oltre che a corollario e a
completamento della specifica attività formativa frequentata, può essere rilasciata, in
casi eccezionali e previa approvazione dei nominativi da parte del Consiglio
Federale, a quelle persone che, curriculum sportivo alla mano, si siano
particolarmente contraddistinte, in materia di hockey subacqueo, per meriti tecnico sportivi. Anche in questo caso l’abilitato al rilascio è il Consiglio Federale su
proposta del Comitato di Settore A.S.)
CHk
Comitato di Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Consiglio Federale su proposta del Comitato di Settore Attività Subacquee
25 anni
Allenatore di Hockey Subacqueo (MHk), iscritto all’ATS
Il Maestro, su incarico del Comitato di Settore:
svolge compiti di controllo sull’organizzazione e sul regolare svolgimento dei corsi
per Tecnici e Allenatori di Hockey Subacqueo;
valuta le qualità tecniche acquisite dagli allievi;
legittima l’acquisizione e il rilascio dei brevetti.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
-

Brevetto di Tecnico di Rugby Subacqueo
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Minime uscite in acqua libera
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Materiale didattico
Crediti formativi

Tecnico di Rugby Subacqueo – 1° livello
MTRby
Comitato di Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Maestro di Rugby Subacqueo (MRby) iscritto all’ATS, nominato dal Comitato di
Settore A.S.
18 anni
Verranno stabiliti all’interno dei bandi che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento di tale qualifica.
Attesta la capacità di:
insegnare in corsi di Rugby Subacqueo;
affiancare l’allenatore di Rugby Subacqueo durante le sedute di allenamento degli
atleti.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
DVD (in via di definizione)
Riconosciuti se certificati (provenienza didattica, luogo e data di conseguimento,
corpo docente) secondo le specifiche dei singoli bandi di ammissione.

Brevetto di Allenatore di Rugby Subacqueo
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima

2013_Sub
Ver. rev. 2
18/12/2014

Allenatore di Rugby Subacqueo – 2° livello
MRby
Comitato di Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Maestro di Rugby Subacqueo (CRBy) iscritto all’ATS, nominato dal Comitato di
Settore A.S.
21anni

pag. 24/26
Delibera del CF n° 481 del 12-13 Dicembre 2014

cn

Programma Formativo Agonistico Attività Subacquee 2015

Requisiti minimi
Abilitazione
Equivalenza CMAS
Visita medica
Materiale didattico

Verranno stabiliti all’interno dei bandi che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento di tale qualifica.
Attesta la capacità di dirigere corsi ed allenare atleti di Rugby Subacqueo
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
In via di definizione

Brevetto di Maestro di Rugby Subacqueo
Denominazione

Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Materiale didattico

Maestro di Rugby Subacqueo (Tale qualifica, oltre che a corollario e a
completamento della specifica attività formativa frequentata, può essere rilasciata, in
casi eccezionali e previa approvazione dei nominativi da parte del Consiglio
Federale, a quelle persone che, curriculum sportivo alla mano, si siano
particolarmente contraddistinte, in materia di rugby subacqueo, per meriti tecnico sportivi. Anche in questo caso l’abilitato al rilascio è il Consiglio Federale su
proposta del Comitato di Settore A.S.)
CRby
Comitato di Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Consiglio Federale su proposta del Comitato di Settore Attività Subacquee
25 anni
Allenatore di Rugby Subacqueo (MRby), iscritto all’ATS
Il Maestro, su incarico del Comitato di Settore:
svolge compiti di controllo sull’organizzazione e sul regolare svolgimento dei corsi
per Tecnici e Allenatori di Rugby Subacqueo;
valuta le qualità tecniche acquisite dagli allievi;
legittima l’acquisizione e il rilascio dei brevetti.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
-

Brevetto di Tiro al Bersaglio Subacqueo Agonistico
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Abilitazione
Equivalenza CMAS
Visita medica
Materiale didattico

Tiro al Bersaglio Subacqueo Agonistico
PMtb
Società affiliate al Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Allenatore o Maestro di Tiro al Bersaglio Subacqueo, iscritto all’ATS
16 anni
nessuno
Attesta la capacità a partecipare a gare di tiro al bersaglio subacqueo
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico. Il certificato medico sportivo agonistico
è obbligatorio solo per chi intende partecipare a gare di tiro al bersaglio subacqueo.
In via di definizione

Brevetto di Allenatore di Tiro al Bersaglio Subacqueo
Denominazione
Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima

2013_Sub
Ver. rev. 2
18/12/2014

Allenatore di Tiro al Bersaglio Subacqueo
MTB
Comitato di Settore AS
Formato credit card
supporto FP_93
Maestro di Tiro al Bersaglio Subacqueo (CTB) iscritto all’ATS, nominato dal
Comitato di Settore A.S.
21anni
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Requisiti minimi
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Materiale didattico

Verranno stabiliti all’interno dei bandi che regoleranno l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento di tale qualifica.
Attesta la capacità di:
dirigere corsi per agonisti di tiro al bersaglio subacqueo;
consentire il rilascio di brevetti per agonisti di Tiro al Bersaglio Subacqueo;
partecipare, per i soli possessori del certificato medico sportivo agonistico, a gare di
tiro al bersaglio subacqueo
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
In via di definizione

Brevetto di Maestro di Tiro al Bersaglio Subacqueo
Denominazione

Codice
Organizzazione
Brevetto
Abilitato al rilascio
Età minima
Requisiti minimi
Minime uscite in acqua libera
Abilitazione

Equivalenza CMAS
Visita medica
Materiale didattico

2013_Sub
Ver. rev. 2
18/12/2014

Maestro di Tiro al Bersaglio Subacqueo (Tale qualifica, oltre che a corollario e a
completamento della specifica attività formativa frequentata, può essere rilasciata, in
casi eccezionali e previa approvazione dei nominativi da parte del Consiglio
Federale, a quelle persone che, curriculum sportivo alla mano, si siano
particolarmente contraddistinte, in materia di tiro al bersaglio subacqueo, per meriti
tecnico - sportivi. Anche in questo caso l’abilitato al rilascio è il Consiglio Federale
su proposta del Comitato di Settore A.S.)
CTB
Comitato di Settore Attività Subacquee
Formato credit card
supporto FP_93
Consiglio Federale su proposta del Comitato di Settore Attività Subacquee
25 anni
Allenatore di Tiro al Bersaglio Subacqueo (MTB), iscritto all’ATS
Il Maestro, su incarico del Comitato di Settore:
svolge compiti di controllo sull’organizzazione e sul regolare svolgimento dei corsi
per Allenatori di Tiro al Bersaglio Subacqueo;
valuta le qualità tecniche acquisite dagli allievi;
legittima l’acquisizione e il rilascio dei brevetti.
nessuna
Certificato medico sportivo non agonistico
-
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