Corso Padi

Advanced Open water

PADI Resort n. S798523
Sede c/o GREEN BAR
Viale Ortigara, 8
24047 Treviglio (BG)
 +39 3313058294
Web www.trevigliosub.it
@ info@trevigliosub.it

Il corso PADI Advanced Open Water Diver (AOWD) rappresenta la continuazione del classico
corso di iniziazione e ha lo scopo di far acquisire al subacqueo nuove abilità che comportano
immersioni particolari ed avventurose come l’immersione sui relitti, notturna o profonda.
Una volta terminato con successo il corso, il brevetto PADI AOWD ti consentirà di scegliere di
frequentare numerosi Corsi di Specialità (PADI Specialties) e di proseguire nei successivi livelli
di formazione PADI.

Programmazione:


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



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



Cinque immersioni (fra cui profonda e navigazione) ed esame finale nello splendido
mare circostante il promontorio di Portofino

Costi Sociali:

* Tessera

sociale
Treviglio sub
€ 40,00

(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)

Il corso comprende:


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



Utilizzo dell’attrezzatura A.R.A. (erogatori, jacket e bombola) della scuola e noleggio
muta per tutta la durata del corso in piscina



Ingressi in piscina per tutta la durata del corso



Rilascio brevetto internazionale PADI Advanced Water Diver



Rilascio diploma corso su pergamena da incorniciare

Il corso non comprende:


Fornitura attrezzatura personale (maschera, pinne, snorkel, zavorra)



Costi per le immersioni al mare/lago

Modalità di iscrizione:

* Consente ai soci l’ingresso in
piscina da settembre a maggio
nelle serate riservate in
esclusiva: il venerdì dalle
21.30 alle 23.00 per corsi,
nuoto libero, prove sub e la
partecipazione gratuita al
corso di acquaticità



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



Fotocopia brevetto PADI OWD o equivalente

Costo del corso € 240,00
Per motivi organizzativi la società si riserva il diritto di comunicare successivamente il calendario del corso.

