
     
CLUBAPNEA PROPONE ALLA PISCINA GONZAGA 

 

 

CCOORRSSOO  AADDVVAANNCCEEDD  DDII  AAPPNNEEAA  
ccoonn  ddiiddaattttiiccaa  AAPPNNEEAA  AACCAADDEEMMYY  --  ((llaa  ssccuuoollaa    ddii  UUMMBBEERRTTOO  PPEELLIIZZZZAARRII))  

 

Date e orari ogni GIOVEDI’ dal 19 SETTEMBRE e fino al 5 dicembre 2019, ore 20.30/23.00 presso la 

piscina GONZAGA, in via Settembrini 17/A, a Milano. 

Contenuti: il corso ADVANCED si propone di completare e implementare la formazione degli 

apneisti che hanno già il livello Open al fine di migliorare tecnica e performances. La 

frequenza dell’Advanced fornisce le competenze per accedere poi al“Deep”. Il corso 

prevede una parte in piscina e una in acque libere. LA PARTE IN PISCINA consta di 11 

sessioni (fra teoria e pratica) con argomenti tra cui: acquaticità, tecniche di 

respirazione avanzate (Full-Breathing), tecniche di compensazione e di rilassamento 

avanzate, apnea statica e dinamica. LA PARTE IN ACQUE LIBERE, è finalizzata ad applicare 

alla disciplina dell’assetto costante quanto appreso a secco, al fine di accrescere 

tecnica e profondità e prevede 4 sessioni al mare.  

Requisiti:  avere 16 anni, saper nuotare sufficientemente a rana e a stile libero e presentare UN 

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA (vedere sul sito 

www.clubapnea.org le info sui centri di medicina sportiva).  

Attrezzatura:  PER LA PARTE IN ACQUA servono maschera, aeratore, pinne, calzari,  muta da apnea, 

cintura con zavorra. PER LE SEDUTE DI RESPIRAZIONE E RILASSAMENTO A SECCO occorre 

abbigliamento comodo (pantaloni, maglietta, tappetino, fazzoletti di carta). 

L’attrezzatura non è fornita dall’organizzazione; ogni allievo dovrà avere la propria. 

Acque libere: l’iscrizione alle sessioni in acque libere avviene direttamente a lezione (firmando il 

modulo presenze) entro il 14 ottobre 2019. Eventuali adesioni pervenute dopo questa 

data, danno accesso alle sessioni della primavera. E’ possibile disdire l’adesione, 

sempre entro il 14 ottobre: in caso di disdetta dopo questa data o di mancata 

frequenza alle sessioni senza preventiva disdetta, sarà possibile partecipare alle 

sessioni successive, pagando una quota aggiuntiva (di 50 euro a sessione).Se iscrizioni 

e disdette avvengono nei tempi, non vi è alcuna quota aggiuntiva da versare. Se 

l’allievo porta a termine la parte in piscina e non quella in acque libere, potrà farlo 

entro 1 anno. Decorso l’anno, dovrà ripetere il corso.  

Iscrizioni: Per iscriverti vai nel sito www.clubapnea.org/advanced. Compila il modulo (qui sotto) 

e riceverai un’email con le istruzioni per definire l’iscrizione. 

 

Info e Contatti:  segreteria  349.6648914 -  segreteria@clubapnea.org – www.clubapnea.org  

Altre info: il brevetto è consegnato dopo la fine del corso, superato l’esame previsto. Nel caso in 

cui l’allievo non possa ritiralo, può delegarne il ritiro. In caso di mancato ritiro (di 

persona o con delegato) nella data prevista, il brevetto verrà spedito a domicilio, con 

20 euro spese a carico dell’allievo. Le quote di iscrizione versate non sono ripetibili. 

http://www.clubapnea.org/
http://www.clubapnea.org/advanced
mailto:segreteria@clubapnea.org

