
Corso MDA 2019 – Circolo Subacquei Canavesani Ivrea – Informazioni utili  pag. 1 di 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA   
ATTIVITA' SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 

 
 

CIRCOLO SUBACQUEI CANAVESANI 

IVREA 

 

 

CORSO/ESAME ISTRUTTORI SUBACQUEI  

PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 
 

Ivrea 10-13 Ottobre 2019 
 

 
INFORMAZIONI UTILI: 

 

 

Data effettuazione Corso di Formazione, Verifiche ed Esami 

• inizio: Giovedi  10 Ottobre 2019 ore 13.00 

• chiusura: Domenica 13 Ottobre 2019 ore 16.00 

 

Località: IVREA (TO) 
 

Organizzazione: Circolo Subacquei Canavesani 
 

 Responsabile Corso:  Renzo Grosso 

    Tel: 338.3225065 
 

 Segreteria Corso: Piero Civale 

    Tel: 328.3350336 
 

 Fax:   0125.629405 

 E-mail:  info@subcanavesani.it 
 

 

Luoghi delle attività: 
 

• Le attività di Registrazione, Teoria, Esami e Chiusura lavori si svolgeranno presso: 

➢ Sede Sociale CSC - Via G. Perotti 9 - Ivrea 

 

• Le attività di BD si svolgeranno presso: 

➢ Piscina Comunale Ivrea - Via Campo Sportivo 1 - Ivrea 

 

• Le attività di AL si svolgeranno presso: 

➢ Società Canottieri Sirio - Via Lago Sirio 52 - Ivrea 
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Requisiti di accesso al Corso-Esame Istruttore per Disabili (MDa) 
 

Il corso e l’esame sono riservati ai tesserati FIPSAS, regolarmente iscritti presso una Società o 

CCF affiliata per l’anno in corso. 

La partecipazione alla sessione d’esame è subordinata al possesso di tutti i requisiti previsti 

dalle attuali normative federali e in riferimento alla Circolare Normativa Didattica Subacquea e 

al regolamento Attività Didattica, in particolare: 
 

• essere Istruttore iscritto all’AIS nella sezione Istruttori AR o Apnea, opp. Istruttore in 

Formazione o Assistente Istruttore o equiparati di altre didattiche 
 

• aver compilato e presentato il Modulo d’Iscrizione tra quelli disponibili sul sito FIPSAS, 

opportunamente selezionato tra: 
 

➢ Istruttore AR per Diversamente Abili normodotato (MDa), con pre-requisiti: 

o brevetto di Esecutore BLS/D FIPSAS/DAN (Pblsd) o equiparato 

o brevetto di Salvamento (PSas) o equiparato 

o brevetto Oxygen Provider FIPSAS/DAN (POx) o equiparato 
 

➢ Istruttore AR per Diversamente Abili con difficoltà motorie (MDadm), pre-requisiti: 

o brevetto Smzt Div. Abile di 3° livello (PDa3) o equiparato  

o almeno n.2 affiancamenti a corsi Diversamente Abili  
 

➢ Istruttore AR per Diversamente Abili con difficoltà visive (MDadv), pre-requisiti: 

o brevetto Smzt Div. Abile di 3° livello (PDa3) o equiparato  

o almeno n.6 affiancamenti a corsi Diversamente Abili  

 

 

All’inizio del corso i partecipanti dovranno portare i seguenti documenti: 
 

• un documento di identità 

• la tessera federale FIPSAS originale o attestato FIPSAS (scaricabile dal portale) 

• il modulo di iscrizione in originale (già inviato con la preiscrizione via e-mail/fax) 

• gli estremi del pagamento (copia bonifico bancario) 

• N.1 foto tessera con nome e cognome sul retro 

• certificato di idoneità sportiva agonistica originale opp. dichiarazione del Presidente 

della Società di appartenenza comprensiva di fotocopia della sua carta identità 

 

 

Attrezzatura per BD e AL 
 

Ogni candidato dovrà portare la propria attrezzatura per ARA funzionante (maschera, pinne, 

aeratore, cuffia, muta, gav, erogatori doppi, cintura con piombi, lavagnetta, etc.) 

Non sono richieste le bombole che saranno fornite dall'organizzazione. 

 

 

KIT Istruttore MDa 
 

I candidati dovranno essere provvisti del Kit istruttore MDa da prenotare/ordinare presso la 

FIPSAS tramite le rispettive Società di appartenenza. 
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Quota di partecipazione: 
 

Corso Esame per Istruttore e Aiuto-Istruttore per Diversamente Abili: € 350.00 
 

La quota comprende: 

• Partecipazione al Corso/Esame + Rilascio documentazione lavori e Attestati 

• Pasti e coffee break di giovedì, venerdì (cena libera), sabato e domenica 

• Uso di piscina per le attività di BD 

• Accesso e utilizzo impianti della Società Canottieri Sirio per le attività di AL 

• Utilizzo di bombole per BD e AL 
 

La quota non comprende quanto non espressamente indicato. 

 

Modalità di pagamento: 
• acconto di € 200,00 da inviare con bonifico bancario all’iscrizione. 

• saldo di € 150,00 da consegnare Giovedì alle 13.00 presso la Sede del corso. 

 

Coordinate Bancarie: 
Istituto Bancario: Banca Sella 

IBAN: IT23O0326831250001854483930 

Intestato a: Circolo Subacquei Canavesani 

Causale: “Pagamento corso MDA: Nome Cognome” 
 

Copia della ricevuta del bonifico bancario deve essere inviata insieme al modulo di iscrizione o 

se effettuato a pochi giorni dall’inizio del corso deve essere consegnata insieme al modulo di 

iscrizione all’inizio del corso 

 

IMPORTANTE  →  Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre  

Venerdi 27 Settembre 2019 

 

 

PERNOTTAMENTI (prenotazioni e pagamenti a cura dei partecipanti) 
 

Strutture selezionate/consigliate (per eventuali dettagli e/o chiarimenti contattate direttamente 

la segreteria del Circolo Subacquei Canavesani): 
  
 

➢ Hotel La Villa 

Via Torino 334 - Ivrea 

 Tel. 0125.631696 - Fax 0125.631950 

 E-mail: info@ivrealavilla.com 
 Sito: www.ivrealavilla.com 

 

 

Colazione inclusa 

Camera DUS:  € 50,00 

Camera doppia: € 65,00 

 

 

➢ B&B Villa Silvia Olivetti 

Via Castellamonte 46/1 - Banchette 

 Tel. 347.5795193 

Sito: https://it- 

it.facebook.com/villasilviaolivetti 
 

  
Totale 3-notti incl. colazione 

Camera DUS:  € 166,00 

Camera doppia: € 190,00 
 

 

 

➢ B&B Re Arduino 

Via Arduino 43 - Ivrea 

 Tel. 340.3324240 

 E-mail: info@rearduinoivrea.com 
Sito: www.rearduinoivrea.com 

 

 

 

Colazione a prenotazione 

Camera DUS:  € 60,00 

Camera doppia: € 85,00 

Camera 3-4p:  € 130,00 

 

 

 

http://www.ivrealavilla.com/
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Come raggiungere Ivrea: 

 

Arrivare in aereo 

www.aeroportoditorino.it 

L’Aeroporto Internazionale Sandro Pertini di Torino Caselle è l’aeroporto più vicino alla città di 

Ivrea. L’aerostazione è situata a 16 km dalla città di Torino e a circa 40 km da Ivrea. 

Dall’aeroporto è possibile prendere un taxi, oppure un treno (frequenza ogni 30 minuti, 

collegamento tra la stazione FS di Torino Caselle (a circa 150 metri dall’aeroporto) e le stazioni 

Dora, Porta Susa e Porta Nuova di Torino. Il servizio è attivo dalle 05.00 circa alle 21.00. 

Da qui si può prendere un treno della linea Torino-Aosta giungendo alla stazione di Ivrea. 

 

Arrivare in treno 
www.trenitalia.com 

Ivrea è collegata dalla linea ferroviaria Torino-Aosta. 

E’ possibile scegliere le stazioni Torino Porta Nuova o Torino Porta Susa per raggiungere dopo 

circa un’ora di viaggio la stazione di Ivrea. 

Treni per i disabili 

I treni attrezzati per i disabili sono contrassegnati con l’apposito pittogramma. 

E’ possibile prenotare il trasporto 12 ore prima, telefonando al Call Center Assistenza 

Disabili 199 30 30 60. 

Per maggiori informazioni consultare la sezione “Sala Blu” sul sito www.trenitalia.com 

 

Arrivare in autobus 
www.gtt.to.it 

www.sadem.it 

Ivrea è servita principalmente dai mezzi pubblici della Sadem, che copre l’intera area del Nord 

Ovest Italia, e dal Gruppo Torinese Trasporti (GTT), che gestisce il trasporto urbano e 

suburbano nella Città di Torino e in altri 25 comuni. 

 

Autobus per i disabili 

Sadem 

Il servizio è attivo solo per raggiungere Ivrea da Aosta. 

E’ necessario segnalare con ampio anticipo la necessità di un autobus con elevatore al numero 

0125 807010 di Pont St. Martin. 

GTT 

Per informazioni generali: Numero Verde 800 019152 

Per raggiungere Ivrea con carrozzella utilizzando autobus GTT occorre: 

• Per singoli 

Segnalare la necessità di un autobus speciale adatto per carrozzella (su percorso 

extraurbano) inviando un fax di prenotazione al numero 011 5764777 con ampio 

anticipo. 
• Per gruppi 

Segnalare la necessità di passaggio per un gruppo di persone (ad es. da stazione o da 

aeroporto) su autobus speciale adatto per carrozzella, telefonando al numero 011 

5764781-785 o inviando una mail a noleggi@gtt.to.it. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aeroportoditorino.it/
http://www.trenitalia.com/
http://www.trenitalia.com/
http://www.gtt.to.it/
http://www.sadem.it/
http://www.sadem.it/
mailto:noleggi@gtt.to.it
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Arrivare in auto 

www.autostrade.it 

 

 

Autostrade 
 

Da Torino 

Autostrada A5 Torino-Aosta - uscita casello di Ivrea 
 

Da Milano 

Autostrada A4 Milano-Torino / Raccordo A4-A5 Santhià-Ivrea / A5 direzione Aosta-Ivrea (uscita 

casello di Ivrea) 
 

Da Genova 

Autostrada A26 Genova-Gravellona / A26 direzione Alessandria-Santhià / Raccordo A4-A5 

Santhià-Ivrea / A5 direzione Aosta-Ivrea (uscita casello di Ivrea) 
 

Da Aosta 

Autostrada A5 Aosta-Torino - uscita casello di Ivrea 

 

http://www.autostrade.it/

