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Milano, 17/11/2016 
 
 Prot. n. 194/BG 
 
Vs. rif. 
                        
Oggetto Immersione sotto i ghiacci 
          

Egr. Signori Presidenti delle Sezioni Territoriali 
Egr. Signor DCTT 
Spett.li Circoli affiliati 
Egr. Signori Dirigenti Nazionali 
 

 

Carissimi, 

a fine gennaio 2017 organizzeremo un evento di immersione sotto i ghiacci, lo faremo a nome di tutta la FIAS, a 
gestire la parte organizzativa sarà il circolo della FIAS di Ivrea (futurasub.it), ma i corsi potranno essere gestiti dai 
singoli circoli FIAS che potranno portare direttamente i propri allievi e avere quindi una rendita aggiuntiva per il 
proprio circolo. 

L'evento è ormai consolidato dal punto di vista organizzativo e si terrà a Chamois, in Valle D'Aosta il 28-29 gennaio 
2017. Più sotto troverete i dettagli organizzativi. 

L'innovazione che mi piacerebbe estendere anche ad altri eventi della FIAS è che ogni circolo porterà sott'acqua i 
propri allievi e potrà trattenere per il circolo 50 euro per ogni corsista (che come sempre pagherà 220 euro per il 
weekend tra vitto/alloggio/corso, vedi dettagli più sotto). 

Il circolo organizzatore si occuperà di gestire la lezione di teoria tutti assieme, fornire il materiale didattico, 
richiedere e pagare i brevetti, oltre che della preparazione del campo e organizzazione logistica. 

Ovviamente questo beneficio al circolo non potrà essere tradotto in sconto pubblico agli iscritti per evitare 
competizioni sul prezzo tra circoli per lo stesso evento. 

 

Qui sotto il programma definitivo del weekend e i costi: 

• Programma: (puoi scaricarlo da: http://bit.ly/2f9ppF2) 

• Volantino da appendere: (puoi scaricarlo da: http://bit.ly/2e9RfhW) 

• Modulo adesione: (puoi scaricarlo da: http://bit.ly/2fr5tB7) 

Costi: 

- Corsista (a/r funivia e seggiovia, corso, brevetto, materiali didattici, cena, notte, immersione, pranzo): €220 

- Subacqueo brevettato che arriva sabato (a/r funivia e seggiovia, cena, notte, immersione, pranzo): €120 

- Accompagnatore corsista (a/r funivia e seggiovia, cena, notte, pranzo): €110 

- Immersione domenica (immersione, pranzo): €50 

 

Un saluto, 

Il Presidente Nazionale 
        Bruno Galli 

 


