
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso Padi 

DIVEMASTER (DM) 

Il corso PADI Divemaster (DM) rafforzerà le tue capacità subacquee, sia teoriche che pratiche.   E' 
il primo gradino dell’attività subacquea professionista. 

Con questo brevetto sarai in grado di accompagnare altri subacquei come guida e supervisore, 
così come di assistere un istruttore durante i corsi. 

 

Programmazione: 

• Nove  lezioni di teoria presso l’Aula Didattica della sede sociale a Treviglio 

• Nove lezioni di pratica nella vasca della Piscina Comunale “A.QUADRI” di Treviglio 

• Esame finale nello splendido mare circostante il promontorio di Portofino 

• Assistenza all’istruttore durante lo svolgimento di un corso OWD 

 

Il corso comprende: 

• PADI Divemaster  DVD kit: il kit didattico che ti accompagna durante il corso, ideale per lo 
studio in aula e casa 

• Rilascio brevetto internazionale PADI Divemaster  

• Rilascio diploma corso su pergamena da incorniciare 

Il corso non comprende: 

• Utilizzo dell’attrezzatura A.R.A. (erogatori, jacket e bombola) della scuola  per tutta la 
durata del corso in piscina e  personale (maschera, pinne, snorkel, muta, zavorra) 

Modalità di iscrizione: 

• Compilazione e sottoscrizione modulistica PADI e Treviglio Sub 

• Sottoscrizione tessera sociale stagionale Treviglio Sub 

• Presentazione certificato medico per idoneità all’attività sportiva subacquea 

• N° 2 foto formato tessera  

Esibizione precedenti brevetti conseguiti (livello Rescue Diver o equivalente) 

Costo del corso € 620,00

Per motivi organizzativi la società si riserva il diritto di comunicare  successivamente   il 

calendario del corso. 

 

 

 

 

 

PADI Resort n. 
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Viale Ortigara, 8 

24047 Treviglio (BG) 
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Costi Sociali: 

*Tessera  sociale stagionale            
Trevigliosub -------..€  30,00 
(sostiene il club, garantisce il 
coinvolgimento in tutte le 
iniziative didattiche e 
ricreative organizzate dal 
club, garantisce una 
copertura assicurativa per 
le attività in piscina) 

 

*Ingresso piscine (Consente 
ai soci tesserati Treviglio Sub 
l’ingresso in piscina a 
Treviglio per la durata della 
tagione sociale, da 

settembre a maggio, nelle 
serate riservate in esclusiva 
al nostro club, il venerdì 
dalle 21.30 alle 23.00 per 
frequentare i corsi PADI, per 
effettuare il nuoto libero o 
partecipare liberamente e 
gratuitamente il Corso di 
Acquaticità. 

 
- Singolo ingresso…...€ 5,00 

-Stagionale.......€ 55,00 
  (garantisce 35 ingressi       
complessivi, tutti i venerdì, 
ponti e festività esclusi) 


