Corsi sub I semestre 2013
Mensilmente

OPEN WATER DIVER (I° Livello)

Modulare (a vostra
scelta da concordare
con l'istruttore)

ADVANCED OPEN WATER DIVER

PROGRAMMI SPECIALI
dal 19 gennaio
OGNI SABATO

Corso APA
Assetto, Pinneggiata e Acquaticità in piscina
(livello I e II)

26 gennaio

LABORATORIO RESCUE REVIEW (in piscina)

Febbraio

Corso Specialità ATTREZZATURA
(equipment specialist)

Febbraio e marzo

Corsi AWARE (Coral Reef, Turtle, Underwater
Naturalist, Project Aware)

Partecipando a questo programma
migliorerai le tue abilità subacquee,
imparerai a muoverti in modo
naturale e a risparmiare energie
rilassandoti.
Una serata in piscina per rivedere e
rafforzare le tue abilità Rescue!!!
Impara a risolvere le piccole
emergenze che possono salvarti la
vacanza
Scopri come aiutare anche tu il
mondo sommerso

19 febbraio

CORSO SUB I LIVELLO OPEN WATER DIVER

Inizia a respirare sott'acqua

DA FEBBRAIO

corso NITROX - DEEP - TEC REC40 con possibilità
di formazione 45/50

Immersioni più lunghe e più sicure e
Immersioni tecniche - alla scoperta
delle profondità più suggestive

Marzo

Costo di specialità fotosub DUP
(Digital Underwater Photographer)

……...e le tue foto sott'acqua non
saranno più tutte blu!!!

Marzo

Marzo

Per aumentare le competenze
relative al limite di profondità,
corso TRIMIX
addestrandoti all’utilizzo di una
miscela di elio, ossigeno ed azoto.
Aggiornamento EFR (Corso di Primo Soccorso)
Occasione per rinnovare il tuo
Rinfresca le tue conoscenze del Basic Life Support. brevetto se sono trascorsi 2 anni

Marzo

Corso RESCUE DIVER
Autosalvamento, stress e psicologia subacquea

Aprile
NOVITA'

Corso APNEA DIVER PADI
Unico Diving al mondo riconosciuto per il rilascio
del brevetto di specialità.

Corso di preparazione all'assistenza
subacquea. Tappa importante e
cruciale per ogni subacqueo sportivo.

Elettrizzante e stimolante, per ridurre
al minimo la distanza che ti separa
dai fantastici abitanti del mondo
acquatico.
BUBBLEMAKER (corso sub per bambini da 8 anni)

Giugno 2012

diventa un professionista
Aprile
Aprile

Corso DIVEMASTER
Corso ASSISTANT INSTRUCTOR

gennaio e
maggio 2012

Corso IDC (Istruttore)

…comincia ad insegnare

Se sei interessato a corsi in periodi diversi da quelli sopra elencati esprimi il tuo interesse

Ogni Sabato
Ogni Domenica

dal 12 gennaio vieni in PISCINA con
a disposizione tutti i sabato per i
nostri nautici !!!
NAUTICA TREVISO
Baita al lago
Ogni domenica è aperta la nostra palestra preferita !!! E' gradita una
telefonata di prenotazione alla Nautica Treviso
Castelfranco

Importante!!! Il Calendario potrà subire variazione in base alle strutture. Informazioni sempre aggiornate nel sito nautico
Per le iscrizioni, informazioni e dettagli, potete contattare: Nautica Treviso 0422-545391

Facebook: Nautica Treviso Diving

www.nauticatreviso.com

E-mail: info@nauticatreviso.com

