Spett. A.S.D. ESERCITO
4° Reggimento Alpini Paracadutisti
Caserma DUCA
V. San Michele, 6
37141 Verona

Alla c.a. del Presidente COSTANZO Emanuele

OGGETTO: Presentazione ASD e proposta di convenzione per corsi subacquei PADI.
Egregio,
con riferimento alla Vs. richiesta mail, siamo a presentare di seguito la nostra Associazione.
“La Scuola del Mare” opera con successo fin dal 1998 e siamo, ad oggi, la più grande ASD
(Associazione Sportiva Dilettantistica) di Verona e provincia per le attività subacquee.
Siamo regolarmente iscritti al CONI, con numero 03700615.
Ufficialmente riconosciuti con la qualifica di Resort PADI (Professional Association of Diving
Instructors), siamo da sempre affiliati a questa didattica nota come la più grande al mondo per la
subacquea, in quanto, da sola, rilascia ogni anno più del 60% dei brevetti a livello globale.
Il nostro staff si compone di 17 membri PADI, di cui 8 istruttori, tutti aggiornati costantemente
per poter garantire ai nostri allievi e soci, il più alto grado di professionalità e competenza possibile,
e poter soddisfare le richieste di qualsiasi tipo di corso e/o specialità subacquea.
Gradiremmo quindi proporci, come centro di formazione subacquea a tutto il personale del
Comando delle Forze Operative di Supporto ed ai loro familiari, offrendo una convenzione di sicuro
interesse formativo ed anche economico.
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Il corso OPEN WATER DIVER PADI, oggetto della presente proposta di convenzione, abiliterà
l’allievo ad immersioni nell’autonomia del sistema di coppia, fino alla profondità massima di 18
metri. Questo corso è in assoluto il corso di subacquea più noto e qualificante in quanto viene
costantemente aggiornato da PADI stessa, ed il brevetto rilasciato è riconosciuto da qualsiasi diving
center del mondo.
L’età minima prevista è di 10 anni; per gli allievi di età inferiore ai 12 anni, per ovvi motivi di
sicurezza, la profondità massima è limitata a metri 12.
CORSO OPEN WATER DIVER PADI
Il corso, in pieno rispetto degli standards PADI, è composto da:
• 5 lezioni di teoria;
• 5 Lezioni di acqua confinata (piscina);
• 4 Lezioni di acqua libera (lago);
• 1 serata esame (quiz);
• Kit PADI Open Water Diver Ultimate (rimarrà di proprietà dell’allievo) comprensivo di:
➢ Bag PADI – Project AWARE;
➢ Manuale Open Water Diver PADI;
➢ DVD;
➢ Recreational Dive Planner completo di manuale d’uso;
• Log-book;
• Rilascio brevetto internazionale Open Water Diver PADI con abilitazione fino alla profondità
massima di 18 mt. (inferiore a seconda dell’età per i minori);
• Rilascio attestato Open Water Diver;
• Uso in comodato gratuito per tutta la durata del corso del materiale necessario per la
formazione (muta umida, cappuccio, guanti, calzari, pinne, GAV, gruppo erogatori, bombola,
sistema di zavorra, maschera, snorkel e pedagno);
• Assicurazione personale dell’allievo, specifica per attività subacquee, per tutta la durata del
corso;
• Tessera associativa annuale la quale garantisce:
➢ La possibilità di frequenza della piscina anche dopo il termine del corso;
➢ La partecipazione a viaggi, escursioni, crociere ed eventi organizzati in esclusiva dalla
ns. ASD per i soci iscritti (in allegato alcune locandine di esempio)

Prezzo complessivo riservato per questa specifica convenzione € 290,00
(di cui € 50,00 per tessera iscrizione annuale all’ASD)
Le lezioni di teoria si terranno nella ns. sede sociale c/o la Palazzina Masprone in Piazzale Olimpia, 3
- Verona. Le lezioni di acque confinate saranno svolte c/o il Centro Polifunzionale Don Calabria in V.
S. Marco, 121 - Verona; mentre le immersioni in acque libere si effettueranno a Torri del Benaco.
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Per poter conseguire il brevetto l’allievo dovrà presentare una fototessera oltre ad un certificato
medico di idoneità sportiva non agonistica “PER ATTIVITÀ SUBACQUEA”.
Qualora il candidato allievo ne fosse sprovvisto la ns. ASD ha delle convenzioni in essere con medici
sportivi che potranno rilasciare detto certificato a costi contenuti.
Per tutti i subacquei già in possesso di brevetto, o qualora conseguito il primo brevetto qualcuno
volesse proseguire nella formazione partecipando a corsi successivi a quello presentato, ci
dichiariamo sin da ora disponibili a proporre ulteriori convenzioni di sicuro interesse formativo ed
economico, che qui non andiamo ad illustrare per brevità, data l’ampia scelta.
Teniamo a precisare inoltre che tutti i corsi proposti dalla ns. associazione, pur rimanendo fermi
determinati punti quali ad esempio le serate di piscina, possono essere personalizzabili in base ad
eventuali impegni lavorativi dei candidati allievi.
Le condizioni riportate sono da ritenersi valide per il periodo dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020.
Nel confermare la più completa disponibilità per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento si
rendessero necessari in proposito, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti
A.S.D. LA SCUOLA DEL MARE
Il Presidente
Marco RIZZI
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