
CORSO APNEA OPEN

DATE E ORARI:

Per conoscere le date dei prossimi corsi in partenza, guarda nel sito
www.clubapea.org/corso-open

LUOGO:

Milano: Piscina Cozzi, in viale Tunisia n. 35, Milano.
Luino: Centro Sportivo Le Betulle, via Lugano, 41, Luino.

CONTENUTI:

Il corso OPEN si propone di formare apneisti capaci di intraprendere
l’immersione in apnea in modo consapevole e in sicurezza, riscoprendo
il naturale gesto dell’apnea ed il benessere nell’ambiente acquatico.
Prevede una parte in piscina e una in acque libere.
LA PARTE IN PISCINA consta di 11 sessioni (teoria e pratica) tra cui:
acquaticità, esercizi a corpo libero, tecniche di base di respirazione
(Full-Breathing) e di rilassamento (training mentale ecc.), apnea statica e dinamica.
LA PARTE IN ACQUE LIBERE, finalizzata ad apprendere le tecniche per la profondità,
prevede 4 sessioni al mare, in date e luoghi che vengono comunicati
all’inizio del corso.
Il corso comprende il manuale “Corso di apnea” di Umberto Pelizzari e Stefano
Tovaglieri e il brevetto OPEN di Apnea Academy.

REQUISITI:

per iscriversi è necessario avere 14 anni, saper nuotare sufficientemente a rana,
stile libero e presentare certificato sportivo agonistico per attività subacquea.

ATTREZZATURA:

TENUTO DA CLUBAPNEA con didattica Apnea Academy
(la scuola di Umberto Pelizzari)

PER LA PARTE IN ACQUA maschera, aeratore, pinne, calzari e muta da apnea, cintura 
con zavorra (le prime 2 lezioni è necessario solo il costume e gli occhialini.
Si terrà una spiegazione sull’attrezzatura, per cui si consiglia di attendere la prima
lezione prima di acquistarla). PER LA RESPIRAZIONE E IL RILASSAMENTO A SECCO
serve abbigliamento comodo (pantaloni, maglietta, tappetino, fazzoletti di carta).
L’attrezzatura non è fornita dall’organizzazione; ogni allievo dovrà avere la propria.



ACQUE LIBERE:

Le date per le uscite al mare, necessarie per il conseguimento del brevetto di
livello open di Apnea Academy, saranno comunicate all’inizio del corso.
Se l’allievo porta a termine la parte in piscina e non quella in mare,
potrà farlo entro 1 anno. Decorso l’anno, dovrà ripetere il corso.

ISCRIZIONI:

Le iscrizioni si effettuano in 2 step: 1) nel sito www.clubapea.org/corso-open
compila il modulo a fine pagina. Clicca su “invia”, riceverai una e-mail di conferma
da parte di segreteria@clubapnea.org con le modalità per definire l'iscrizione;
2) compila i moduli ed effettua il versamento della quota, secondo le
modalità indicate dalla segreteria.

INFO E CONTATTI:

Segreteria ClubApnea: +39 349 6648914 - email segreteria@clubapnea.org

Il brevetto Open viene consegnato a termine corso, dopo il superamento
dell’esame previsto. Nel caso in cui l’allievo non possa essere presente alla
consegna ufficiale, può delegarne il ritiro al altri. In caso di mancato ritiro
(di persona o mediante delegato) nella data prevista, il brevetto verrà
spedito a domicilio dalla segreteria, con spese di 20 euro a carico
dell’allievo (non sono previste consegne singole in piscina o a lezione,
oltre a quella ufficiale). Le quote di iscrizione versate non sono ripetibili.

ALTRE INFO:


