CLUBAPNEA organizza

CORSI DI PESCA IN APNEA
con didattica F.I.P.I.A.
(Federazione Italiana Pesca In Apnea)
Ogni mercoledì a partire dal 20 gennaio 2016, CLUBAPNEA organizza, negli spazi concessi dalla piscina Cozzi di
Milano,(in viale Tunisia, Milano), CORSO DI PESCA IN APNEA – PRIMO LIVELLO. Il corso è aperto a tutti coloro che
desiderano iniziare o approfondire l’avventura della pesca in apnea (PIA) acquisendo le opportune conoscenze
sull’attrezzatura, le tecniche, l’ambiente marino, la sicurezza per la PIA e la relativa normativa, al fine di divertirsi in
sicurezza e con consapevolezza. Attraverso il corso con la didattica F.I.P.I.A. (Federazione Italiana Pesca In Apnea) si
apprenderanno le conoscenze teoriche in modo semplice e completo, grazie all’ausilio di materiale video e del manuale
“Pesca in apnea”. La parte in piscina prevede esercitazioni per implementare la propria acquaticità finalizzata alla PIA e
prendere confidenza con l’attrezzatura specifica. Si apprendono e consolidano, poi, le varie tecniche della PIA per
prepararsi all’uscita in mare e conoscere direttamente tutto ciò che comporta una battuta di pesca e simulare le varie
tecniche di pesca direttamente nell’ambiente marino, con la supervisione dell’istruttore. Al termine del corso, al
superamento degli standard richiesti dalla didattica, è previsto il rilascio del brevetto FIPIA.
GIORNI E LUOGO:

Ogni mercoledì, dal 20 gennaio al 2 marzo 2016, dalle 20.30 alle 23.00
(entrata nell’impianto alle 20.15) presso Piscina Cozzi – Viale Tunisia, 35 – Milano

FREQUENZA:

8 incontri da 2 ore e ½ (di cui 1 ora e ½ in aula- per esercitazioni pratiche e teoriche- e 1 ora
in acqua).

ATTREZZATURA:

Pinne, calzari, aeratore, maschera, muta, orologio impermeabile, zavorra (6/7kg). Si terrà
una lezione apposita sull’attrezzatura specifica per la PIA: si consiglia di attendere tale lezione
prima di acquistarla.

USCITA IN MARE

La sessione in mare si svolgerà in Liguria a maggio 2016 (i dettagli verranno comunicati
durante il corso).

INFO E ISCRIZIONI:

Mercoledì 13 gennaio 2016, dalle 20.30 alle 21.30, si terrà presso la piscina Cozzi
l’incontro di presentazione del corso. Al termine della presentazione si apriranno le iscrizioni,
da farsi con la segreteria di Clubapnea. Per ogni informazione contattare la segreteria
all’email segreteria@clubapnea.org o al cellulare 3496648914.

REQUISITI:

Per partecipare al corso di pesca in apnea è richiesto all’allievo di aver frequentato un corso
di apnea (terminato o in fase di svolgimento) oppure essere un apneista con esperienza
(valutazione
dell’istruttore).
É
necessario
un
certificato
di
idoneità
all’attività sportiva agonistica per attività subacquea in apnea.

COSTI:

350,00 euro (che comprendono le sessioni in aula e in piscina, il manuale, l’iscrizione alla
F.I.P.I.A., l’assicurazione e le sessioni di pesca in mare).

N.B.

Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo alla segreteria, ai
recapiti sopra indicati.

