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CCoorrssoo  OOppeenn  WWaatteerr  DDiivveerr  
 
 

E’ la chiave giusta per aprirti al mondo subacqueo. 

Questo corso ti permetterà di immergerti in piena autonomia e nella massima 

sicurezza con un tuo compagno fino alla profondità massima di 18 mt. 

Con questo brevetto potrai noleggiare attrezzature e immergerti in tutti i Diving  Center 

del mondo e poi proseguire con il tuo addestramento subacqueo. 

 

Svolgimento del corso 

 
Il corso, modulare, si svolge nell’arco di  circa 7/8 settimane e prevede: 

 

Moduli teorici in aula  alla piscina Stadio Monumentale o presso Punto Sub 

 

Moduli pratici in piscina il giovedì presso la piscina “Stadio Monumentale” in c.so G. Ferraris 294 dalle 

ore 19,30 alle ore 22,00  circa. 

 

4 moduli pratici in mare, che si articolano in due giornate complete al mare. (generalmente nella zona di Savona 

o del promontorio di Portofino)  

 
Da oltre 25 anni i nostri corsi sono organizzati in collaborazione con il Circolo Sub Torino a.s.d., storico 
Circolo fondato nel 1953. Potrai partecipare alle attività sociali che vengono organizzate (immersioni, gite, 
serate) e frequentare la piscina per allenamento, nuoto e apnea fino alla scadenza della tessera piscina, 
rinnovabile con tariffe agevolate sia al martedì che giovedì sera con orario 20,15-22,40 c/o la  piscina 
“Stadio Monumentale”. 
 
La quota del corso comprende: 
 

- Iscrizione al Circolo Sub Torino e tessera trimestrale piscina 
- Kit materiale didattico Padi 
- Attrezzatura subacquea in uso per la piscina e per il mare (Jacket, erogatore octopus, bombola) 
- Spese rilascio brevetto 
- Copertura assicurativa. 
 

Non sono compresi nella quota i costi relativi ai trasferimenti al mare e quelli relativi ad eventuali servizi 
Diving. 
 
Per la frequenza al corso è necessaria la seguente attrezzatura personale: 

- Materiali per accesso piscina (costume, cuffia, ciabatte, ect.) 
- Maschera e boccaglio 
- Pinne  

 
E’ raccomandata anche  una protezione termica  (Muta)  

 
Inoltre è obbligatorio il certificato di idoneità all’attività subacquea non agonistica rilasciato da un 
medico sportivo ed una foto tessera in formato digitale per richiesta brevetto. 


