
I BREVETTI

I brevetti che la F.I.A.S. rilascia tramite il Centro Tecnico 
Nazionale, riconosciuti in tutto il mondo, sono:

MINISUB
Corso di avvicinamento all’immersione subacquea per 
bambini dai 9 anni. 
7 lezioni teoriche + 8 lezioni pratiche + 1 immersioni 
al mare

BREVETTO SUB JUNIOR
Il corso si propone di consolidare le conoscenze e le 
tecniche d’immersione acquisite dal minisub. 
Tale brevetto consente l’uso dell’ARA entro 9 metri 
di profondità con un compagno di immersione in 
possesso del brevetto: Ara Est. o superiore. 
4 lezioni teoriche + 4 lezioni pratiche + 2 immersioni 
al mare

BREVETTO SUB DODICIMETRI
Abilita alle immersioni con ARA (autorespiratore ad aria) 
alla profondità massima di 12 m con un compagno 
con brevetto di livello avanzato; vi possono accedere 
ragazzi dai 12 anni. 
7 lezioni teoriche + 7 lezioni pratiche + 2 immersioni 
al mare

BREVETTO BASE
Consente immersioni con ARA (autorespiratore ad 
aria) fino a 20 m di profondità, con un compagno con 
brevetto di almeno pari livello; vi possono accedere 
allievi che avranno compiuto 14 anni al termine del 
corso. 9 lezioni teoriche + 10 lezioni pratiche + 4 
immersioni al mare

BREVETTO A.R.A.
Consente immersioni con ARA che non prevedano 
tappe di decompressione, fino a 30 m di profondità; vi 
possono accedere gli allievi già in possesso di brevetto 
BASE che avranno compiuto 15 anni al termine del 
corso. 9 lezioni teoriche + 10 lezioni pratiche + 4 
immersioni al mare

BREVETTO A.R.A. ESTENSIONE
Consente immersioni con ARA che non prevedano 
tappe di decompressione, fino a 40 m di profondità; 
vi possono accedere gli allievi già in possesso di 
brevetto ARA. 6 lezioni teoriche + 6 lezioni pratiche + 
4 immersioni al mare

BREVETTI DI SPECIALIZZAZIONE
Si organizzano corsi di specializzazione quali: 
immersioni notturne, relitti, in quota, muta stagna, 
salvamento, biologia marina, decompressione.

I CORSI

ACQUATICITÀ BABY e JUNIOR
Un corso di gioco e divertimento in acqua per bambini 
dai 4 agli 5 (baby)  e dai 6 agli 8 anni (junior) finalizzato 
alla prima scoperta dell’acqua.

ACQUATICITÀ 
Il corso è aperto a tutti, dai 9 anni in su. E’ preparatorio 
all’attività subacquea. Ideale per prendere confidenza 
con l’acqua, per imparare a sentirsi a proprio agio e in 
sintonia stando nell’acqua in qualunque posizione e in 
qualunque situazione.   

SNORKELLING
Un modo semplice e divertente per conoscere da vicino 
il mare senza l’ausilio di autorespiratori. L’allievo impara 
a usare pinne, maschera e boccaglio correttamente e 
in sicurezza. Si coglie l’occasione per acquisire le prime 
basi della biologia dell’ambiente marino.

APNEA DI I° LIVELLO
La più romantica delle discipline subacquee in grado di 
farci gustare il rapporto con il mare. 

MANTENIMENTO SUB
Corso per consolidare le conoscenze e le tecniche di 
immersione acquisite dal subacqueo.

Tutti i corsi vengono tenuti ogni venerdì (escluso i festivi) 
dalle 21.00 alle 22.15, presso la Piscina Comunale di 
Seriate (BG).

Le lezioni teoriche per i corsi sub si svolgono il venerdì 
dalle 20.00 alle 20.50 presso la sede di via Venezian, 
13 Seriate.

CHI SIAMO

La F.I.A.S. (Federazione Italiana Attività Subacquee), costituita nel 1970 con il motto: “la federazione dei subacquei, creata dai subacquei per i subacquei”, opera a 
livello nazionale nell’insegnamento e nella preparazione all’approccio e alla pratica delle attività subacquee attraverso una d idattica con corsi di formazione (base, ara, 
ara estensione, allievo istruttore, istruttore e maestro istruttore) e di specializzazione. La Federazione è anche ecologia, archeologia, protezione civile, tecnica e cultura 
subacquea. Si pone come obiettivi la ricerca, la sicurezza, il rispetto e la salvaguardia del mondo marino. La F.I.A.S. opera per la valorizzazione e la tutela dell’ecosistema 
marino, accomunando le più brillanti personalità culturali, tecniche e sportive operanti nell’attuale scenario della subacquea italiana.La presenza capillare in tutto il 
territorio nazionale delle sue strutture organizzative e l’appassionato contributo dei suoi dirigenti ed istruttori, permettono alla federazione di rispondere positivamente 
alle esigenze dei suoi soci. Tramite il centro tecnico nazionale, le scuole federali, i centri tecnici provinciali, i circoli affiliati e i punti mare, la F.I.A.S. organizza i corsi di 
formazione e di specializzazione per il conseguimento dei brevetti federali riconosciuti a livello internazionale.

Il BLU DIVING CLUB a.s.d. è un circolo F.I.A.S. affiliato alla Sezione Territoriale di Bergamo. Nato nel 1987 ha sede ed opera a Seriate dove organizza corsi di formazione 
per sub. Il Blu Diving Club non è solo per chi ama la subacquea, ma è anche un gruppo di amici che si ritrova in piscina per allenarsi e divertirsi.

INIZIO CORSI 29 OTTOBRE 2021

Durante la prima serata sarà possibile
effettuare una prova gratuita

di tutte le attività proposte dal club.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Vieni a trovarci presso la nostra sede,
a Seriate (BG), in via Venezian, 13
il Venerdì dalle 21.00 alle 22.00.

Oppure telefona al 338.8076440
o scrivi un’email a info@bludiving.it

Per maggiori informazioni visita il sito
www.bludiving.it
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