
 

Iscrizione ICE DIVING DAYS 2016: 
 

Nome:_______________________________ Cognome:____________________________ Nato il:________________  

Indirizzo:_____________________________CAP:_________Città:____________________________Provincia:______ 

Telefono:________________ Cell.:________________________ e-mail:_____________________________________ 

Brevetto attuale:________________________ numero:______________________Didattica:_____________________ 

Indicare con la crocetta il programma e il pernottamento desiderato dal 10 al 13.03.2016:  

 Discover Ice Dive -  Venerdì  Sabato  Domenica - (Indicare con la crocetta i giorni desiderati) - Un’immersione guidata da un 
PADI Ice Diver Specialty Instructor. Questa immersione può essere accreditata per il brevetto di specialità PADI Ice Diver.  
Prerequisiti: Padi AOWD o equivalente  
Quota di partecipazione: 39.00.- 
 

 Ice Dive -  Venerdì  Sabato  Domenica - (Indicare con la crocetta i giorni desiderati - Un’immersione senza la guida di un 
istruttore, solo per esperti.  
Prerequisiti: Ice Diver o Padi AOWD equivalente e min. 10 immersioni sotto i ghiacci  
Quota di partecipazione: 29.00.- 
 

 PADI Ice Diver Specialty - Comprende il corso completo in due giorni Ice Diver Specialty (una lezione di teoria sull’organizzazione 
e la preparazione del campo d’immersione, tre immersioni d’addestramento e la certificazione.  

Prerequisiti: Padi AOWD o equivalente. 
Quota di partecipazione: 190.00.-  
 

 PADI Ice Diver Specialty Instructor - Comprende il corso completo in due giorni Ice Diver Instructor Specialty (una lezione di 
teoria sugli standard del corso Ice Diver, l’organizzazione e la preparazione del campo d’immersione, una valutazione di una micro 
lezione ed un briefing e due immersioni d’addestramento.  
Prerequisiti: Padi OWSI 
Quota di partecipazione: 290.00.- 
 

Pernottamenti all’Albergo Seehaus al Lago di Anterselva - www.hotel-seehaus.eu 

 HOTEL 3 Notti - mezza pensione, giovedì cena , venerdì e sabato I. colazione e cena, domenica I. colazione  
Prezzo: € 220.00.- 
 

 HOTEL 2 Notti - mezza pensione, venerdì cena ,sabato I. colazione e cena, domenica I. colazione  
Prezzo: € 160.00.- 
 

 HOTEL 1 Notte - mezza pensione, cena di sabato e domenica I colazione  
Prezzo: € 90.00.- 

Nel caso fosse al completo l’albergo Seehaus abbiamo in alternativa, a disposizione un Albergo nelle dirette vicinanze. 
I’imposta di soggiorno pari a 1,50 € per persona e notte. non è compresa nel prezzo complessivo del soggiorno e può essere pagata 

soltanto sul posto. In tutte le prenotazioni e compreso l’uso del garage riscaldato dell’albergo Seehaus per cambiarsi prima e dopo 

l’immersione.  

PRENOTAZIONE: L’Albergo deve essere prenotato tramite un versamento del 50% della prenotazione scelta, al seguente C/C: HOTEL 

SEEHAUS IBAN: IT 13 N060 4559 0400 0000 0056 600 Cassa di Risparmio. Causale “HOTEL ICE DIVING DAYS 2016”.  

In caso di mancata partecipazione, l’anticipo dell’albergo non sarà rimborsabile. Contatto Albergo: Hotel Seehaus Anterselva di Sopra 

16, I-39030 Rasun-Anterselva (BZ)Anterselva in Alto Adige Tel. +39 0474 492342 Fax +39 0474 492222 info@hotel-seehaus.eu. 

Tutti i programmi e corsi devono essere pagati in loco prima dell’inizio del corso. Il modulo d’iscrizione deve essere interamente 

compilato e inviato con la ricevuta del versamento dell’Albergo entro il 28.12.2015 al seguente e-mail: info@sportdiver.it  

Confermo la partecipazione al programma sopra indicato con la crocetta. 

 

Luogo e data ________________________________                                           Firma____________________________________ 

PRIVACY - Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 alla raccolta nonché al 

trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali della Società. Acconsente inoltre alla pubblicazione della propria 

immagine sul sito internet www.sportdiver.it, pagina sportdiverclub Facebook e Google+. 

 

Luogo e data ________________________________                                           Firma____________________________________ 


