Corsi Subacquei Convenzione CUS
ESCLUSIVAMENTE per gli STUDENTI universitari iscritti al CUS
Società
Organizzatrice
Referente per
l’attività
Tipi di corsi

S.S.D. a.r.l. UNINOMINALE DLF TRIESTE
Sede Legale: Scala al Belvedere n° 1 – 34135 Trieste
Sede della Sezione Subacquea: Viale Miramare n° 30 – 34135 Trieste
Sig. Longo Lorenzo istruttore FIAS e responsabile attività Sezione Subacquea
Cell. 3316193461 - mail: if.lorenzo.longo@fias.it – facebook.com/DLF Sub Trieste
Secondo la didattica FIAS - Federazione Italiana Attività Subacquee
La convenzione si applica ai corsi della linea di formazione: Corso BASE (20 mt), Corso ARA (30 mt)
e Corso ARA Estensione (40 mt) e ai corsi della linea di specializzazione: Immersione sui Relitti e
Notturne, Primo Soccorso con BLSD, Guida subacquea, Salvamento, Biologia Marina, etc…

Istruttori

Tutti regolarmente certificati ed in possesso di polizza di assicurazione di responsabilità civile per
l’attività subacquea, abilitazione, Salvamento, Primo soccorso e al BLSD.

Lezioni

In tutti i corsi sono previste lezioni di teoria (4-10 a seconda dei corsi) abbinate a lezioni pratiche in
mare entro i 5 mt. di profondità (4-10 a seconda dei corsi), un esame scritto e/o orale e a seguire
4-6 immersioni di perfezionamento delle abilità apprese in acque basse (a varie profondità
comprese entro il limite del brevetto da conseguire) con valutazione finale.

Luogo

All’interno dello stabilimento balneare del Dopolavoro Ferroviario di Trieste in v.le Miramare n.30

Date inizio corsi
Orari
Attrezzatura

Da aprile a settembre in date da programmare
Stabiliti secondo le esigenze del gruppo e compatibilmente con la disponibilità dell’istruttore.
Messa a disposizione per il corso dalla Sezione Subacquea della SSD.

Certificato medico È richiesto un certificato attestante l’idoneità all’attività subacquea.

Costi

Euro 325,00 (anziché euro 375,00) per la linea di formazione.
Euro 280,00 (anziché euro 330,00) per la linea di specializzazione
Nell’importo sono compresi:
- il corso comprensivo del kit allievo, il brevetto, l’uso dell’attrezzatura per il corso, le lezioni di
teoria e le immersioni (sono escluse le immersioni finali dei corsi che, per la profondità
necessaria al conseguimento del brevetto, non possono essere eseguite nell’ambito dello
stabilimento del DLF/ golfo di Trieste e che di conseguenza necessitano di recarsi nella vicina
Croazia appoggiandosi ad un diving – Corso ARA, ARA estensione, Guida Subacquea, Relitti e
Decompressione);
- la tessera di iscrizione all’attività subacquea che da diritto a partecipare dopo il corso alle
attività subacquee ricreative promosse dalla nostra Sezione Subacquea;
- la tessera di iscrizione alla FIAS;
- la tessera del DLF;
- l’iscrizione all’Ente di Promozione Sportiva Libertas.
NB: la validità dei tesseramenti e delle iscrizioni è annuale e pertanto il costo di un ulteriore corso
nell’arco dello stesso anno solare sarà di:
euro 200,00 (linea di formazione) e 155 (linea di specializzazione).

Iscrizioni e
pagamenti

Per l’iscrizione e/o eventuali ulteriori informazioni in merito all’organizzazione dei corsi contattare
il referente per l’attività sig. Longo Lorenzo (cell. 3316193461 - mail: if.longo.lorenzo@fias.it).
Le modalità di tesseramento al CUS Trieste saranno comunicate in seguito.
Si ricorda che la convenzione è riservata esclusivamente agli studenti universitari.
Atto iscrizione viene richiesto un acconto di euro 190 e saldo a fine corso
I pagamenti e le iscrizioni alle attività si svolgeranno direttamente presso la società convenzionata
negli orari di apertura.
Di seguito il link per il tesseramento al CUS Trieste
https://www.cus.units.it/iscrizioni-2021 - 2022
Gli interessati dovranno presentarsi in sede di associazione convenzionata con il tesserino del CUS
Trieste valido per l’anno 2021 – 2022 e con una lettera di presentazione rilasciata, a richiesta dalla
segreteria del CUS Trieste.

Assicurazione

Obblighi:

R.C. (responsabilità civile) inclusa nella polizza dell’istruttore;
Assicurazione allievo inclusa nel tesseramento Libertas;
Assicurazione all’interno dello stabilimento balneare inclusa nella tessera del DLF.
Essere tesserati al C.U.S.I. tramite il C.U.S. Trieste per l’anno accademico 2021 – 2022.
Certificazione medica.
La società convenzionata si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni vigenti in materia
d contenimento del Covid 19.

