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La ASD Blue Shark Diving , nasce negli anni 90 come ASD Emporio della Pesca Civitavecchia ,
trasformata poi nella denominazione attuale.
All’attivo vanta centinaia di iscritti e di professionisti che operano nel settore delle attività
subacquee.

La nostra associazione , può vantare un carmes di titoli Italiani e Mondiali nell’ambito degli sport
acquatici promossi dalla FIPSAS ed è regolarmente iscritta alla al CONI ( Comitato Olimpico
Nazionale ), alla CMAS (Comitato Mondiale Attività Subacquee ) dal 2005

La nostra ASD è impegnata nel quotidiano nell’attività di formazione di subacquei ricreativi e
professionisti ed è certificata come scuola subacquea 5 stelle CMAS e le certificazioni rilasciate
sono conformi alla normativa ISO e dunque valevoli ai fini di concorsi militari , civili , e crediti
scolastici.
Regolarmente iscritta all’albo delle Associazioni specializzate in didattica subacquea ed in
possesso di tutte le necessarie assicurazioni per il regolare svolgimento della promozione e attività
subacquee in acque delimitate e libere.

Operiamo presso la struttura del Mercure Civitavecchia Sunbay Park Hotel - Via Aurelia Sud
km 65 - 00053 Civitavecchia



Il Presidente :

Andrea Pierfederici ,

Nato a Civitavecchia il 30 /10 / 1974 ,a Civitavecchia ,  in possesso delle seguenti certificazioni :

Istruttore 5 Stelle Cmas – Brevetto n° IT AF11M10700029
Istruttore di Specialità – Wrek Diver
Istruttore di specialità – Nitrox Diver
Istruttore di specialità – Night Diver
Istruttore di specialità – Dry Suit
Oxygen First Aid Provider – Brevetto n° 640475 DAN
Operatore BLSD – Brevetto n°14-06694
Subacqueo Professionista ex Marina Militare

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto , attraverso la frequentazione dei vari corsi di formazione subacquea con
autorespiratore ad aria , prevede la divulgazione e la promozione delle attività subacquee tra i
giovani , nella speranza si riesca a trasmettere e tramandare la passione e l’amore per l’ambiente
marino , e creare opportunità lavorative nell’ambito turistico e subacqueo professionale.

Il progetto , prevede la possibilità di frequentare il corso di utilizzo dell'autorespiratore ad Aria , ad
un prezzo e condizioni molto vantaggiose di quelle presenti sul libero mercato sia a soggetti
normodotati che portatori di handicap

CORSO OPEN WATER ( Autorespiratore ad Aria )

Il corso Subacqueo denominato Open Water , è il primo livello di certificazione subacquea
rilasciato dalla didattica Nadd – Cmas , e prevede l’abilitazione dell’allievo all’utilizzo delle
attrezzature A.R.A ( Bombola – Gav – Erogatore ) fino alla profondità massima di 18 mt

Il corso è suddiviso in lezioni teoriche e
pratiche , l’approccio all’immersione
subacquea viene gestito in maniera
graduale partendo dai pochi metri di
profondità della Piscina fino alle
immersioni in mare dalla barca alla
profondità di 18 metri.
L’allievo dovrà aver raggiunto l’età
minima di 16 anni ed essere in
possesso delle attitudini fisiche
richieste dagli standard della Nadd-
Cmass ( semplice certificato medico

sana e robusta costituzione )



Lezioni teoriche :
Le lezioni teoriche sono suddivise in 5 incontri ed in
capitoli da studiare su un moderno e comodo portale
on line messo a disposizione dalla didattica
subacquea attraverso l’utilizzo della piattaforma
Zoom Meeting
Durante la teoria verranno affrontati con grande
attenzione ed accuratezza i temi inerenti alle leggi
fisiche legate all’utilizzo di gas compressi , leggi
fisiche e chimiche legate all’aumento della pressione ,
anatomia umana , utilizzo dell’attrezzatura subacquea
, sicurezza in mare , e procedure di emergenza .

Lezioni pratiche
L’esperienza pratica inizia in piscina a
pochi metri ( STADIO DEL NUOTO
PALAENEL )
Partendo dal presupposto che non tutti
sappiano nuotare , l’approccio all’utilizzo
della attrezzatura subacquea sarà molto
graduale , iniziando con prove di nuoto e
test di acquaticità per poi proseguire con
le prime uscite da terra e poi dalla barca
fino al conseguimento della certificazione
Open Water attraverso un esame scritto
e pratico.



Appena l’allievo avrà raggiunto la
formazione necessaria , inizierà la vera
esperienza in Mare utilizzando le
strutture ed i mezzi nautici a
disposizione della nostra Associazione ,
completamente autonoma ed
indipendente .
La nostra Associazione espleta l’attività
pratica della subacquea e delle
immersioni presso un Centro Diving a
Civitavecchia , moderno , attrezzato e
dotato di tutti i servizi necessari
all’accoglienza degli allievi e dei clienti.

La ASD Blue Shark Diving ha sede in
Civitavecchia c/o Cantiere Navale Atlantis
Marina s.r.l. in via Siligato 32 ad un passo
dal varco Nord del Porto di Civitavecchia ,
facilmente raggiungibile da tutte le
direzioni.



L’allievo interessato alla frequentazione del corso Subacqueo dovrà presentare la seguente
documentazione

- Certificato medico di sana e robusta costituzione
- Cartellina di registrazione al corso debitamente compilata
- Foto tessera in formato jpeg
- Anagrafica
- Indirizzo email
- Autorizzazione da parte di un genitore o tutore in caso di minorenne

Materiale necessario per lo svolgimento del corso a carico dell’Allievo

- Maschera
- Pinne con Cinghiolo
- Cintura Piombi
- Muta
- Calzari
- Guanti

Materiale necessario per lo svolgimento del corso fornito dalla scuola subacquea

Las nostra ASD fornirà a titolo gratuito l'attrezzatura subacquea ( Bombola - Gav - Erogatori )

Costo del corso :

Il prezzo di mercato per un corso Subacqueo Open Water si aggira intorno € 500.00 , la nostra ASD al fine
di promuovere e divulgare la disciplina delle attività subacquee propone in esclusiva per gli studenti un
prezzo calmierato pari ad € 280.00 tutto incluso , lezioni teoriche , manuale , immersioni in piscina e dalla
barca , attrezzatura ARA ( Gav - Bombola - Erogatore ) l’unico materiale a carico dell’allievo sarà
l’attrezzatura subacquea di base personale ( muta - maschera - calzari - pinne - cintura di zavorra ) sarà
possibile noleggiare l'attrezzatura di base presso la nostra ASD al prezzo di € 25.00 per singola immersione (
piscina esclusa ove servirà solo la maschera )

Confidando nella Sua preziosa collaborazione , spero il progetto possa essere di interesse e divulgato alla
conoscenza degli alunni dell’Istituto Scolastico .
Ringraziando per la attenzione vorrà dedicare al progetto , saluto cordialmente

Il Presidente

Andrea Pierfederici

Blue Shark Diving – Via Orti della Paola 5  – 00052 Cerveteri  – Tel 3395314956


