
 
 
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 
Per favore, scrivete in stampatello a chiare lettere 

 
Nome e Cognome _________________________________________________ # PADI __________ 

Indirizzo completo _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CAP __________ Città ______________________________ Prov. ____ Nazione _______________ 

Telefono _______________________________ e-mail ___________________________________ 

 

PROGRAMMA ADAPTIVE TEACHING  
Marsa Alam, 09 – 10 Aprile 2018 

La nuovissima specialità PADI Adaptive Teaching insegna agli Istruttori a superare le difficoltà che un subacqueo diversamente abile 
fisico o mentale incontra nel raggiungere gli obiettivi previsti da un corso PADI adattando idoneamente l’attrezzatura e/o la strada da 
percorrere, raggiungendo così la stessa certificazione che riceve un normodotato. 
Ove questo non sia possibile, il sub disabile si potrà rivolgere alla IAHD (International Association for Handicapped Divers), certificata 
ISO e quindi in regola con le normative CE e riconosciuta in più di 160 Paesi, che vanta un impianto didattico fra i più moderni e che 
certifica subacquei con limitazioni di tutti i tipi. 
In entrambi i casi, l’utilizzo di Maschere Gran-Facciale è la soluzione ideale per il superamento di tantissime situazioni critiche e per il 
comfort del subacqueo. 
Premesso questo, Blue Submarine e Monkey Divers international propongono queste tre soluzioni: 
 
Corso PADI Adaptive Teaching   09-10 aprile  
Cross-Over IAHD Instructor   10-11 aprile  
Corso PADI Integrated Diving Mask Spec. Instr.      12 aprile   con, volendo, le seguenti combinazioni economiche: 
 
q Corso PADI Adaptive Teaching      € 300,00 
q Corso PADI Adaptive Teaching  + Cross-Over IAHD Instructor € 650,00 
q Corso PADI Adaptive Teaching + Corso PADI IDM Spec. Instr. € 470,00 
q Tutti e tre i corsi        € 840,00 
 

Prerequisiti: PADI Open Water Scuba Instructor o FreediverTM Intructor* o superiore 
  (*) in questo caso si può partecipare solo al corso Adaptive Teaching 
Costi:  Le quotazioni comprendono: 

- Applications e materiali didattici in italiano ove previsti 
- Tassa 1° anno IAHD, per chi segue il cross-over IAHD 
- Prove in acqua confinata e libera 

  Le quotazioni non comprendono: 
- Tasse locali o nazionali, IVA, VAT, ecc. 
- Tasse PADI 
- Eventuale noleggio attrezzature 
- Sistemazione alberghiera e pasti 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quotazioni comprendono” 

Pagamenti: Questa scheda compilata e un acconto pari al 50% dovrà pervenire entro e non oltre il 15 
marzo 2018 sul c/c con IBAN IT63T0626013827100000001850 intestato a Stefano Fei con 
copia per e-mail a s.fei@infol.it.  

  Il restante 50% dovrà essere corrisposto in contanti al momento dell’inizio del corso 
 
      Firma ____________________________________________ 


