
 
 
 
 
 

 

 
CORSI DI DIVING PER RAGAZZI (8-10 ANNI) 

 

 

Bubblemaker 
Il corso ha come scopo quello di avvicinare i bambini al mondo subacqueo in un 
ambiente sicuro e familiare come la piscina.  
Ti insegneremo a "fare le bolle" e a pianeggiare muovendoti in acqua come un 
delfinetto! 
È diviso in 2 sezioni: un modulo di teoria (in aula), due moduli di pratica (in piscina). 
Il corso comprende il materiale didattico (manualetto + simpatici gadgets), gli ingressi 
in piscina, il noleggio di bombole, gav, erogatori. 
NON comprende invece l'attrezzatura personale (mutino, pinne, maschera). 
COSTO € 180,00    Età minima: 8 anni  
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Seal Team 
Il corso ha come scopo quello di insegnare le tecniche base per imparare ad usare 
l'attrezzatura subacquea in un ambiente sicuro e familiare come la piscina. Ti 
insegneremo a "parlare" sott'acqua con i segnali manuali ed a svolgere semplici 
esercizi che serviranno a farti diventare un subacqueo a tutti gli effetti. 
È diviso in 2 sezioni: 5 moduli di teoria (in aula), 5 moduli di pratica (in piscina). 
Il corso comprende il materiale didattico (manuale, log book, dvd dei simpatici 
gadgets), gli ingressi in piscina, il noleggio di bombole, gav, erogatori. 
NON comprende invece l'attrezzatura personale (mutino, pinne, maschera). 
COSTO € 250,00    Età minima: 8 anni  
 

SkinDiver PADI  
Impara a fare snorkeling ed apnea! 
Esplora il mondo sottomarino dalla superficie. 
La certificazione PADI SkinDiver ti aiuta a mantenere le pinne a bagno. Mentre 
facendo snorkeling ci si limita a sbirciare dalla superficie, facendo apnea ci si 
avventura più in profondità, interagendo con la vita sottomarina più da vicino ed in 
modo più personale. 
Il corso offre informazioni di base sull’attrezzatura per l’apnea, sulla scienza 
subacquea, sull’ambiente, sulla risoluzione di problemi e su come fare apnea in modo 
sicuro. La formazione in acqua include varie tecniche utili per indossare e regolare 
l’attrezzatura, entrare in acqua, controllare il galleggiamento, nuotare in superficie, 
svuotare l’acqua dallo snorkel (il boccaglio) e tornare in superficie senza sforzo. 
COSTO € 250,00     
 

Open Water Diver  
L'Open Water Diver Padi è il primo livello "intero", che ti abiliterà a raggiungere i 18 
metri di profondità con chiunque altro abbia un brevetto uguale o superiore senza 
essere necessariamente accompagnato da un professionista. 
È diviso in 3 sezioni: 5 moduli di teoria (in aula), 5 moduli di pratica in acque confinate 
(piscina) e 4 immersioni in acque libere (mare o lago).  
Le acque libere saranno al mare o lago a seconda delle esigenze. 
Il corso comprende il materiale didattico, ingressi in piscina, spese di certificazione, 
nolo bombole - gav - erogatore (che verranno dati in consegna per tutta la durata del 
corso), Assicurazione. 
Non è compresa nel corso l'attrezzatura personale: pinne, maschera, boccaglio, e 
muta. 
COSTO € 380,00    età minima: 10 anni  
 

 
 
 

Info e contatti: 
dario@istitutocampanella.it       345-2624906 


