
           

Associazione Sportiva Dilettantistica 
“ACQUADUEO” 
Via San Sebastiano, 1 
10040 Rivalta di Torino 

     
        

Con la presente, l’Associazione “ACQUADUEO”, affiliata C.M.A.S. , con didattica A.N.I.S. 
(Associazione Nazionale Istruttori Subacquei), ha il piacere di comunicarvi l’inizio dei  
 

CORSI SUBACQUEI 
 

I Corsi si svolgeranno nella giornata di Lunedì, a partire dal 03 Novembre 2014  per una 
durata di tre mesi circa, dalle ore 20,30 alle ore 22,30, presso la piscina “Vigone”  in via 
Vigone, 70 a Torino. 
Chi fosse già in possesso di un brevetto subacqueo, può comunque continuare e 
acquisirne di nuovi con l’A.N.I.S. 
 

E’ prevista una prova gratuita iniziale per tutti gli interessati. 
 

Listino prezzi: 

CORSO JUNIOR – 8 mt. (12 – 16 anni) € 250.00  
SCONTO RISERVATO ALLA VS. 

ASSOCIAZIONE 

20% 
Per un minimo di CINQUE persone lo 

sconto sarà del 25% 

€ 200.00 

CORSO I^ STELLA -18 mt. € 350.00 € 280.00 

CORSO II^ STELLA -30 mt. € 310.00 € 250.00 

SPECIALIZZAZIONI: € 150.00 € 120.00 

 

Nella quota d’iscrizione è compreso: 
 

1. Uso dell’ impianto sportivo; 
2. Tesseramento, con validità annua, che comprende: 

 Maglietta circolo; 
 Sconto del 10%, sul costo delle immersioni, al diving “Marina Diving”, porto di Loano -SV-; 
 Sconto del 20%, da listino, sull’acquisto di attrezzatura al “Marina Diving Shop” presso il 

diving nel porto di Loano–SV-; 
 Sconto del 10%, spesa minima euro 5, alla birreria” del Borgo” di via Di Nanni, 67 Torino; 

3. Kit allievo A.N.I.S.; 
4. Assicurazione R.C.; 
5. Uso dell’ attrezzatura pesante (bombole, g.a.v. erogatori), in piscina, per la durata delle lezioni. 
 

Non è compreso: 
 

1. Visita medica sportiva (non agonistica) obbligatoria; 
2. Una foto tessera; 
3. Il trasferimento da Torino al luogo dell’immersione, normalmente in Liguria; 
4. Il noleggio della barca d’appoggio e dell’attrezzatura durante le uscite in mare; 
5. In generale tutto quanto non espressamente menzionato nel: “Compreso nella quota 

d’iscrizione”. 
 

Per ulteriori dettagli consultate il sito: www.acquadueo.it oppure contattare Cigala Francesco – 
cell. 3346467911. 
 

N.B.: offerta riservata ai soci iscritti alla ASD Guardia di Finanza Piemonte 

http://www.acquadueo.it/

