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www.nuotovenezia.it

Via Gazzera Alta 44 Mestre - Ve
392 5875410

www.acquaclubve.it



QUOTA: € 2 9 0
• 5 Lezioni Teoriche (1 a settimana)
• 5 Acquee Delimitate (piscina, 1 a settimana)
• 6 Acquee Libere (lago e/o mare)
• Kit studio (attestato, brevetto, manuale)
• Assicurazione subacquea DAN
• Attrezzatura per tutta la durata del corso (bombola,gav,erogatori)
• Ingressi in piscina (5 ingressi)

EXTRA QUOTA:
• Immersioni di fine corso da concordarsi direttamente con l’istruttore
(Lago e/o Mare)

[spese relative al diving + eventuale vitto e alloggio + viaggio + ricariche]

ORARIO PISCINE: LUNEDI O GIOVEDI 21:30 - 22.30 

ORARIO TEORIE: LUNEDI O MARTEDI O VENERDI
da concordare (orari serali)
presso la sede di acqua club venezia in via gazzera alta 44 (ex scuola 
filzi, 2° piano)

Lo scopo del corso SNSI Open Water Diver è formare un subacqueo affinché 
possa divertirsi immergendosi autonomamente con un compagno di pari livello 
o superiore entro 18 metri di profondità. SNSI ha inoltre aggiunto la possibilità di 
aderire a due OPZIONI:
• NITROX 32 limitato alla profondità di 18 metri (aria arricchita)
• DRY SUIT (apprenderai le tecniche d’uso della muta stagna)

Una volta certificati SNSI Open Water Diver i partecipanti potranno:

• Immergersi senza la supervisione diretta o indiretta di un istruttore
certificato, insieme ad altri subacquei certificati fino alla profondità
massima consentita per l’addestramento SNSI Open Water Diver
(-18 metri) e entro limiti di tempo di non decompressione.

• L’età minima per partecipare al corso SNSI Open Water Diver è 10 anni.
Il consenso scritto di un genitore (o di chi ne fa le veci) deve essere ottenuto 
quando colui che partecipa al corso SNSI Open Water Diver è un minore.
I partecipanti di età tra i 10 e 14 anni otterranno la certificazione SNSI Junior 
Open Water Diver.
Al compimento dei 15 anni di età, il certificato SNSI Junior Open Water Diver 
può ottenere la certificazione SNSI Open Water Diver.

• CERTIFICATO MEDICO DI STATO DI BUONA SALUTE

• DURATA CORSO: 5+1 Lezioni teoriche – 5 Piscine – 6 immersioni lago e/o 
mare (tempo stimato di circa 1½ - 2 mesi)

OPEN WATER DIVER 


