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                           TUFFATI NEL BLU 
              INIZIA  CON  NOI  L’ESPRIENZA  UNICA 

 

 

Gruppo Subacqueo Fuori Curva 
Rilascio Brevetti Internazionali 
 

 
 

Svolge le sue attività presso la 
PISCINA PAOLO GORI, PIANORO 

via dello Sport 4 
tel.051774853 

PER TUTTI I DETTAGLI E 
INFORMAZIONI : 

www.subfuoricurva.it 

PISCINA PAOLO GORI, PIANORO 
Martedì e Venerdì  

sera dalle ore 20.00 
Oppure telefona: 

349 1906572 – CLAUDIO 
          335 6882926 – FLAVIO 

oppure scrivi una e-mail a: 
info@subfuoricurva.it 

 

 

 

           

 

  

I° livello (* CMAS) corso base: 
Subacqueo con conoscenze di base sufficienti ad 
affrontare immersioni con compagno esperto o di 
grado superiore. Abilitato ad immergersi ad una 
profondità massima di 18 metri. 
               
 



    

 

I° livello * CMAS corso base: 

 
Subacqueo con conoscenze di base 
sufficienti ad affrontare immersioni con 
compagno esperto o di grado superiore. 
Abilitato ad immergersi ad una profondità 
massima di 18 metri. 
Durata : 2 mesi -  Frequenza : 2 giorni alla 
settimana martedì e venerdì  dalle 20,30 
alle 22,00      4 immersioni in acque libere*                                                       

            
         costo: € 150,00  

+costo del brevetto 50€ 

            +costo tessera UISP 

 

 

DURATA DEL CORSO  8 SETTIMANE 
FREQUENZA IL MARTEDI E VENERDI 
DALLE 20.30 ALLE 22.30 

 

 

PER INFORMAZIONI 

 

3491906572   CLAUDIO 

               3474635133   MIRCO 

               3284230630   LUCA 

Gruppo Subacqueo “Fuori Curva “ 

Sott’acqua con i piedi per terra non è solo uno slogan, ma l’impegno che ci siamo presi svolgendo 
una didattica nella quale la sicurezza è la parola d’ordine. Per noi sicurezza significa fornire nozioni 
teoriche e dare una preparazione fisica adeguata all’impegno. Non a caso siamo rimasti tra i 
pochissimi che hanno scelto di fare corsi non inferiori ai due mesi di durata con frequenza 
bisettimanale.  Se la didattica è il sistema per vivere il mare in sicurezza, il gruppo subacqueo è il 
sistema migliore per fare aggregazione e proseguire così  lo scopo societario che la UISP si prefigge. 

Il gruppo subacqueo" FUORI CURVA "  
organizza uscite in mare anche dopo 
l’esaurimento del percorso didattico scelto, 
poiché è proprio andando sott’acqua che 
continua la formazione tecnica e 
psicologica del subacqueo. Inoltre 
organizza attività ricreative con lo 
scopo di creare momenti di 
aggregazione e divertimento fra 
amici che condividono la stessa 
passione.  

La scuola fornisce Kit didattico,  tutte le  
attrezzature  subacquee  sia  per  le lezioni in piscina e per le  uscite in mare: bombole-Gav 
ed erogatori tutti con octopus e manometro. Ti  dovrai  procurare  per l’addestramento  in  
piscina, maschera, pinne, snorkel  e  per le uscite in mare muta e cintura con piombi. 
Comunque  se  sei  sprovvisto  di  qualsiasi  attrezzatura   subacquea   pinne,  maschera, ecc. 
non acquistare nulla, se lo riterrete opportuno, gli istruttori potranno consigliarvi il tipo di 
attrezzatura più adatta alle vostre singole esigenze 

E’ obbligatorio, ai fini dell’iscrizione ai corsi, il certificato medico di idoneità. 
*Immersioni escluse dal costo del brevetto. 
            

    CORSI SUB AD OGNI LIVELLO 

La scuola sub del  gruppo subacqueo" FUORI CURVA” ti offre la possibilità di crescere 
e arricchire le proprie conoscenze,  attraverso l'acquisizione graduale e approfondita 
dei temi inerenti l'Attività Subacquea. Organizza corsi di vario livello, corsi di sub per 
principianti ed esperti, corsi di apnea e corsi di specializzazione per subacquei per affrontare 
in maniera adeguata gli ambienti marini. 


