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Delfino

Corsi per bambini
Luglio 2022 2+3 (Sa e Do)
Luglio 2022 9+10 (Sa e Do)
Luglio 2022 16+17 (Sa e Do)

ISCRIZIONE ON-LINE

Durata lezione 1/2 giornata ca.
Orari ancora da confermare.

Clicca sul bottone o visita la pagina
subminusio.ch/comuncazioni-ssm/

Delfino 1: CHF 240.Delfino 2: CHF 210.Delfino 3: CHF 210.-

Termine iscrizioni
26 giugno 2022

Il corso ha la durata delle 6 date
proposte e destinato a bambini dai 8
ai 14 anni. Nel costo è incluso libro,
formazione e materiale per il corso.

Per informazioni:
079 769 88 89 (no messaggi)
oppure
scuola.sub@subminusio.ch
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Informazioni
I corsi Delfino 1, 2 e 3 permetteranno
al bambino di reagire poco a poco
alle diverse situazioni che si presentano sott’acqua e alle conseguenze
possibili. Si svolgono in piscina o
in ambiente naturale, tranne per il
Delfino 3 che
finisce obbligatoriamente con 2 immersioni in ambiente naturale
(lago o fiume).
Parallelamente ai diplomi Delfino 1,
2 e 3, delle specializzazioni
attrattive permettono al bambino di
completare la sua formazione
nei campi seguenti:
Nuoto ed apnea, Orientamento,
Conduzione immersione, Tecniche di
equilibratura e di propulsione, Biologia ed ambiente, Archeologia, Introduzione alla foto
e/o al video sub, Immersione da una
barca, Sensibilizzazione ai
primi soccorsi, Avventure subacquee.

Dopo i 14 anni, un giovane può seguire il corso D* (subacqueo
una stella) che gli permetterà di essere un subacqueo autonomo
fino alla profondità di 15 metri.
Materiale personale da avere:
Maschera, Tubo e Pinne.
CMAS swiss diving... chi siamo ?
CMAS swiss diving è un associazione di
istruttori affiliati alla CMAS (Confederazione
Mondiale delle Attività Subacquee). Essa e
stata fondata nel 1959 (la Svizzera fa parte
integrante dei membri fondatori) e comprende attualmente più di 130 federazioni
distribuite sui 5 continenti.
I punti forti della CMAS swiss diving
Gli istruttori dei giovani subacquei hanno
seguito una formazione approfondita e convalidata con un brevetto di specializzazione
riconosciuto a livello internazionale.
Giochi, divertimento, rigore e sicurezza
sono alla base di tutte le formazioni
per bambini CMAS swiss diving.
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