
STEFANO FEI 
PADI CD-29521 

 
 

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 TECHNIQUES 

La nuovissima specialità PADI Adaptive Techniques 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. 
 
Sono interessato al Corso PADI Adaptive Techniques che sarà tenuto a   LECCO    in data     12 OTTOBRE 2018  
   

q Corso PADI Adaptive Techniques      € 300,00 
Sono interessato all’offerta promozionale: 
q Corso PADI Adaptive Techniques  + Cross-Over IAHD Instructor € 590,00 
 
 

Prerequisiti: PADI Open Water Scuba Instructor o FreediverTM Intructor* o superiore 
  (*) in questo caso si può partecipare solo al corso Adaptive Techniques 
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  
04 ottobre 2018 sul c/c con IBAN IT27A0626013827100000003264 intestato a Blue 
Submarine S.r.l. con copia per e-mail a info@bluesubmarine.biz.  

  Il restante 50% dovrà essere corrisposto in contanti al momento dell’inizio del corso. 
Si avverte che non è possibile accettare pagamenti a mezzo POS. 

Documenti: Fotocopia brevetto e certificato medico di robusta costituzione per attività subacquea, da 
   inviare per e-mail 
 
 
 
     Firma _______________________________________________ 
 



...facciamo in modo che 
davvero tutti

possano godersi 
quello splendido 71%!

o r g a n i z z a

a   L E C C O

il 12 e 13 ottobre

Adaptive Techniques

oltre a, opzionale e in promozione,
Cross-Over IAHD Instructor

Stefano Fei
Course Director

Costi:
Adaptive Techniques 300,00€    Adaptive Techniques + Cross-Over IAHD Instructor 590,00€
compresi materiali didattici in italiano   compresi materiali didattici in italiano e 1° anno di tassa IAHD
Prerequisiti minimi:
PADI OWS Instructor o Freediver Instructor  PADI OWS Instructor
Programma di massima:
Venerdì 12.10
19h00-22h30 Sviluppo conoscenze Corso Adaptive Techniques
Sabato 13.10
09h30-11h30 Workshop in piscina 
14h00-15h00 Workshop in acqua libera
17h00-18h30 Standard e Conoscenze IAHD

Per avere informazioni più dettagliate e per prenotarsi:
- Scrivete a info@stefanofei.it o chiamate Stefano Fei al 3407522490
- Scrivete a info@acquasport.store o chiamate 0341285918
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