
 

SCUOLA SUB FIPSAS TORINO
Spett.le  FITeL
Via Del Carmine 21 Torino
Suo Presidente

Oggetto: Offerta di convenzione CRAL

L’ Associazione Dilettantistica Sportiva Subacquea “H2TO”,  è lieta di trasmetterVi la seguente proposta di 
convenzione per le attività subacquee (didattiche e ricreative) relative alla stagione sportiva 2011/2012.

Presentazioni: chi siamo in due parole...
H2tO è un' Associazione Dilettantistica Sportiva Subacquea senza fini di lucro nata dall’aggregazione di un 
nutrito gruppo di amici amanti del mare, delle immersioni e del piacere di trascorrere il proprio tempo insieme.
Lo staff è costituito da n°27 istruttori  FIPSAS/CMAS di  esperienza pluriennale,  più n° 10 tra aiuti-istruttori,  
operatori ambientali subacquei e collaboratori, n° 1 istruttore nuoto FIN di secondo livello.
Fanno parte dello staff istruttori in possesso di brevetti M3 FIPSAS / tre stelle CMAS, che hanno seguito negli  
anni passati  numerose sessioni  di  esami di  abilitazione istruttori  M1 ed M2 come preparatori  e commissari 
interni,  ciò  consente alla  Società  H2TO di  "far scuola"  agli  aspiranti  istruttori  che per la  loro  preparazione 
desiderano rivolgersi ad una scuola di formazione a 360°.
Operiamo presso l'impianto Sport Club Venaria ( Via di Vittorio 18 - Venaria ) tutti i Venerdì sera dalle 20 alle 
22 dove esiste una piscina specifica per l'addestramento subacqueo, che grazie ai suoi 10 metri di profondità,  
risulta una delle piscine più profonde presenti in Italia e quindi la più adatta per la pratica della subacquea e  
dell'apnea.
La vasca che utilizziamo (con temperatura media pari a 27.5°c) è suddivisa in sei corsie per una lunghezza di  
25 metri, una larghezza di 12,50 metri ed una profondità che va dai 160 cm ai 5 metri, con un ulteriore dislivello  
che offre la possibilità di raggiungere i 10 metri di profondità. 
Elemento caratterizzante dell'impianto è infatti la zona profonda che permette lo svolgimento di esercitazioni  
subacquee altrove impossibili. 
Facciamo della sicurezza il nostro punto di forza e gli istruttori sono preparati per garantirla al massimo livello.

L’attività didattica
I Corsi Subacquei si attengono ai canoni imposti dalla didattica Fipsas/CMAS (considerata tra le più formative 
a livello internazionale) con rilascio di brevetti internazionali  riconosciuti in tutto il Mondo. Si effettuano corsi  
adatti a tutti i livelli, oltre le varie specialità.
I  costi  dei  corsi  comprendono l’iscrizione  alla  Federazione Fipsas,  tutti  i  materiali  didattici  (che rimangono 
proprietà dell’Allievo), le lezioni di teoria e di pratica, le spese di brevetto, la fornitura di tutta l’attrezzatura sub  
(bombola, gav ed erogatore) e la piscina.
Le uscite didattiche al mare sono anch’esse incluse nei costi  in base al corso, come descritto sul nostro sito  
web.
Le lezioni di teoria hanno normalmente luogo, in orario serali, presso i locali messi a disposizione dalla Società  
Sport Club Venaria.
Sul nuovissimo sito della Società www.h2to.it sono riportati in dettaglio tutti i corsi proposti

L’attività ricreativa

Il  nostro programma prevede la possibilità di effettuare immersioni  ricreative semplici,  Full  Day, Week End, 
Settimane Blu sia in Italia che all’Estero.
Inoltre,  sempre  per  lo  spirito  che  ci  anima,  organizziamo  pranzi  e  cene  sociali,  viaggi  turistici  e  altre  
manifestazioni di incontro e svago (gite sulle piste di sci, visite guidate all’Eudi Show – Salone Internazionale  
della Subacquea e all’Acquario di Genova, etc.) 
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SCUOLA SUB FIPSAS TORINO
Tra le varie attività intraprese abbiamo iniziato un percorso di collaborazione con il Nucleo Sommozzatori di  
Protezione  Civile  FIPSAS “Lorenzo  Cravanzola”  di  Torino,  che  ha  già  consentito  ad  un  gruppo  di  noi  di  
ottenere  il brevetto di  Sommozzatore-Operatore Tecnico di Protezione Civile.

La convenzione

La convenzione è riservata ai vs. Iscritti  ed estesa anche ai loro familiari  e aggregati  muniti di tesserino di  
socio CRAL 2011-2012 e prevede lo sconto del 10 % sulle quote dei corsi a listino.
Riportiamo di seguito il listino dei principali  corsi in essere, a cui occorre sommare € 50,00 di quota Sociale  
annuale:

TABELLA COSTO CORSI 2010 - 2011 [ Euro € ]
320,00 (– 10%) I° grado AR  (13 lezioni successive)
460,00 (– 10%) II° grado AR inclusa 1 specialità (orientamento) 
530,00 (– 10%) III° grado AR incluse 2 specialità (profonde e relitti)
200,00 (– 10%) I° Apnea
330,00 (– 10%) II° Apnea
300,00 (– 10%) III° Apnea
200,00 (– 10%) Minisub 1 stella marina (minimo anni 8)
250,00 (– 10%) Minisub 2 stelle marine con specialità GAV
250,00 (– 10%) Minisub 3 stelle marine con specialità BARCA
200,00 (– 10%) MiniApnea 1 stella marina (minimo anni 8)
200,00 (– 10%) MiniApnea  2 stelle marine con specialità GAV
200,00 (– 10%) MiniApnea  3 stelle marine con specialità BARCA
 65,00 (– 10%) Nuoto con Istruttore (trimestrale) 

300,00 (– 10%) Biologia 1 e 2 
 150,00 (– 10%) Fotosub
150,00 (– 10%) Notturna
150,00 (– 10%) Nitrox
 65,00 (– 10%) Stagna
440,00 (– 10%) OAS

NOVITA’
Abbiamo inoltre previsto minicorsi che si realizzano da una a tre serate (ciascuna con una parte di teoria ed 
una di pratica in piscina)  permettendo di  assaporare l’esperienza di immergersi  con autorespiratori  ad aria  
(ARA),  con un minimo di  informazioni  teoriche e pratiche,  in modo di  avvicinarsi  a questo sport  senza un  
eccessivo impegno di tempo e semmai stabilire in un secondo momento se continuare con i corsi base previsti.

Invitiamo pertanto  a contattarci  o a venirci  direttamente a trovare per provare l’esperienza di  una discesa 
subacquea con bombole ed erogatori o in apnea o solo di una nuotata con attrezzatura (snorkeling).
Consigliamo vivamente di visitare il  nostro sito   dove scoprirete tutte le altre attività che siamo in grado di 
offrire.
Maggiori  informazioni  sulle caratteristiche di alcune iniziative potranno essere tratte contattando il  referente 
CRAL  Pierfranco  Fenu  pierfranco.fenu@h2to.it al  numero:  3391548062  oppure  la  Segreteria  del  circolo 
segreteria@h2to.it ancora per informazioni generiche info@h2to.it 

Cordiali Saluti,

Torino, 30/9/2011                                                                     il Presidente 
H2TO

Roberto Desole
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