
 

Programma per un corso di Archeologia Subacquea 2019/SFA

PARTECIPANTI

Sono previsti tre tipologie di corsisti provenienti da SFA:

1. Allievi sprovvisti di nozioni di base e privi attrezzatura personale e tecnica (Auto 

Respiratore Aria, 2 erogatori, giubbetto equilibratore);

2. Allievi con brevetto di base (Open Water o superiore) e con attrezzatura di base e Scuba 

(sono previsti anche allievi non SFA);

3. Uditori associati SFA ed esterni.

MODALITA’

Sono previsti due tipologie di corsi: uno di base, in preparazione del successivo Corso per 

Operatori Sportivi di Archeologia Subacquea in addestramento. La presentazione è prevista per 

il giorno 24 maggio 2019, presso la sede SFA, in Torre Villalta, alle ore 18:00.

il primo livello: per quanti sono sprovvisti di conoscenza e attrezzature di base e tecniche. Si

considera di iniziare la preparazione necessaria con un corso di “base” (brevettazione Fipsas

P1). Il  Corso iniziera’ il sabato 15 giugno e si sviluppera’ in ulteriori 2 sabato (mattina teoria

dalle ore 9.00 alle 11.30, poi in piscina dalle ore 12.30 alle 15.00). Tre esercitazioni in acque

confinate (verranno concordate con tutti i partecipanti) in zona Muggia. E’ previsto anche un

fine  settimana  con  tre  immersioni  in  acqua  libera  (20  e  21  luglio  2019  in  Croazia  zona

Kostrena/Fiume).

il  secondo  livello: “Archaeologic  Diver”  per  quanti  hanno  conoscenze  di  base  delle  attività

subacquee  e  sono  dotati  di  attrezzature  personali  adeguate  per  un  corso  sportivo  di

specializzazione in Archeologia Subacquea con diploma finale (e brevettazione Fipsas PAs-1). ).

Il Corso iniziera’ il venerdi 4 ottobre e si seguira’ con ulteriori 3 venerdi sera (teoria accademica

dalle  ore  20.00  alle  22.30;  poi  i  successivi  sabato  mattina  quattro  esercitazioni  in  acque

confinate in zona Muggia/Punta Sottile: il 5,12,19 e 26 ottobre). Prevista una gita di fine corso

(data da definire) in Croazia in Zambratija/Punta Salvore).

1- PROGRAMMA 1° PARTE – Corso “Base P1”

Corso Base Fipsas: per un numero minimo di 6 e massimo di 8 partecipanti – gestito da una

associazione Fipsas di riferimento per: gestione piscina, assistenza assicurativa ecc. e dotazione

delle attrezzature Scuba personali (bombola, 2 erogatori, Gav, zavorra) necessarie anche per il

successivo corso di specializzazione per Operatori Sportivi di Archeologia Subacquea – Costo €

210,00, al netto della iscrizione ad una associazione Fipsas, ai costi delle uscite in acqua libera

(trasferte, costo diving ecc). Gli iscritti dovranno comunque essere in possesso di attrezzatura

personale  di  base  personale:  maschera,  aeratore,  pinne,  muta  isotermica  e  zavorra  di

annullamento.  Le  attrezzature  tecniche  verranno  fornite  (all’atto  della  iscrizione)  dalla

associazione di riferimento.

Le attrezzature di corso: saranno fornite dall’organizzazione.

Condizioni per lo svolgimento: 
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Le prove del primo Livello seguono i quadri riassuntivi di seguito:

1.1 - TEORIA: sono previste 3 lezioni di teoria in aula (della associazione ?) tenute da  istruttori

abilitati 

T- 10 ore 15,22, 29 giugno – Sede SFA

(Associazione di riferimento

3 sabato mattina dalle ore 9.00 alle 11.30

Anatomia, fisica, biologia, tecnica

1.2  -  PRATICA: sono  previste  3  lezioni  in  piscina  tenute  da  istruttori  Fipsas  abilitati  e

attrezzature Scuba fornite dalla associazione

BD-10 ore 15,22,  29  giugno  –

piscina Tomadini/Udine

3 sabato mattina dalle ore 12.30 alle 15.00

Acquaticità e pinnegiamento – tecnica ARA

1.3  –  ESERCITAZIONI  IN  ACQUA  LIBERA:  sono  previste  6  esperienze  in  acque  confinate  e

libere(da concordare con gli allievi per definire le date) tenute da istruttori Fipsas abilitati e

attrezzature tecniche fornite dalla organizzazione.

AC-3/4  esperienze

in acque confinate

Date  da  concordare

Muggia/Trieste

Lezioni in progressione sino al raggiungimento dei

-10m

AL-3/4  esperienze

in acque libere

20  e  21  luglio  2019

in  Croazia,  zona

Kostrena/Fiume

Lezioni in progressione sino al raggiungimento dei

-18m

Alla fine tutti i  partecipanti, ritenuti idonei, riceveranno il  brevetto Fipsas/Cmas di 1° Grado

(P1).  Opportunamente  preparati  e  assicurati  dalla  associazione  di  riferimento,  potranno

accedere al corso di specializzazione in archeologia subacquea (PAs-1 FVG), con un bonus per

frequentare il corso sportivo di Archeologia Subacquea (Fipsas PAs-1).

2 - PROGRAMMA 2° PARTE – Corso “Archaeologic Divers”

Condizioni per lo svolgimento: 

Corso per Archaeologic Divers: per associati SFA e non, con brevetto base (P1). Numero minimo

di partecipanti 6, massimo 12 – associazione Fipsas di riferimento per assistenza e dotazione

delle attrezzature tecniche di corso (capisaldi, bussole, tavolette, domande per autorizzazione

in  CP  zavorre  e  pseudo reperti  vari)  –  Costo  €  210,00  (scontato  del  30% rispetto  al  costo

nominale).

2.1 -  PRATICA: sono  prevista  1  lezione  di  approccio  il  29  giugno  2019,  presso  la  piscina

Tomadini, dalle ore 12.30 alle 15.00. In concomitanza con la BD3 del primo corso. L’incontro

necessario per verificare il grado di acquaticità e conoscenza tecnica delle immersioni. Tenuta

da  istruttori abilitati e attrezzature fornite dall’organizzazione di riferimento

BD1    29.06.19 - piscina  Tomadini Esercitazione di approvazione tecnica

2.2 - TEORIE ACCADEMICHE: sono previste 4 lezioni accademiche, per 4 venerdì sera tenute da

professionisti  del settore. 

T A- 1 4 ott. ’19 - sede ?? – ore

20:00

FOZZATI Luigi: archeologia moderna

T A- 2 11 ott. ‘19 - sede ?? – ore

20:00

CAPULLI Massimo: rotte commerciali nel Mediterraneo

T A - 3 18 ott. ‘19 - sede ?? – ore

20:00

CAPULLI Massimo: archeologia navale
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TA -  4 25 ott. ‘19 - sede ?? – ore

20:00

CARESSA Stefano: documentazione foto e video

2.3 – TEORIE PRATICHE: sono previste 4 lezioni di teoria tecnica per 4 sabato mattina, in zona

Muggia/ Trieste (tenute da 3 istruttori abilitati (MAs) 

T1 e AC1 5 ott. ‘19: Istr. TORLO Ricerca sub (chiocciola) + ldp in superficie

T2 e AC2 12 ott. ‘19: Istr. BATTISTON Posizionamento caposaldo + rilevamento reperti +

quote

T3 e AC3 18 ott. ‘19: Istr. VISINTIN Rilevamento  speditivo  per  irradiazione  +

profondità

T4 e AL4 26 ott. ’19:  A.I. CAON Rilevamento   geomorfologico  +  profondità  e

inclinazione

2.3 – ESERCITAZIONI PRATICHE: sono previste 4 lezioni di esperienze in acque confinate per 4

sabato nel pomeriggio in zona Muggia/Punta Sottile (tenute da 3 istruttori abilitati (MAs) e 5

aiuti.

Alla fine tutti i partecipanti che avranno seguito le lezioni con profitto, riceveranno un diploma

di frequenza del corso 1°Archeologia Sub-2019/SFA e il brevetto Fipsas/Cmas di specializzazione

(PAs-1).

PRESENTAZIONE E PROGRAMMI

PRESENTAZIONE: dei corsi—2019, presso la Sede SFA in torre Villata il 24 maggio 2019, alle ore

18:00. Presentazione e descrizione del Corso di Archeologia Subacquea, trattato su due

Livelli con brevetti internazionali (P1 e PAs-1), criteri di partecipazione e Date e luoghi

dei corsi, presentazione degli istruttori. Pre-registrazione dei partecipanti. 

Esercitazioni in Bacino Delimitato del primo livello (P1 

Esercizi 1° lezione in BD:

1) Prove di nuoto e galleggiamento a corpo libero

2) Prove di nuoto e sostentamento con pinne

3) Vestizione delle attrezzature ARA

Esercizi 2° lezione in BD:

4) Equipaggiamento ARA in secco

5) Prove di nuoto in superficie con attrezzature ARA

6) Prove di respirazione con ARA (a mezz’acqua)

7) Recupero del 2° erogatore

8) Esercizio di assetto con attrezzature ARA

Esercizi per la 3° lezione in BD:

1) Prove di posizionamento statico sul fondo 

2) Prove di orientamento con bussola sul fondo

3) Misurazione e angolo bussola per N di pseudo-reperti

RACCOMANDAZIONI

1. Va  considerata  una  alimentazione  adeguata  e  nutriente  lontano  dal  periodo  di

esercitazione in acqua, visto l’impegno fisico del pomeriggio.

2. Portare comunque al seguito una bottiglia d’acqua e/o altra bibita energetica, oltre a

qualche barretta energetica.
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3. Disporre  di  tutta  l’attrezzatura  personale  completa:  pinne,  maschera,  aeratore,

abbigliamento di protezione (facoltativi: maglietta/mutino/muta da piscina ?), zavorra

adeguata  +  tutto  il  necessario  per  la  piscina  (accappatoio,  ciabatte,  costume,  cuffia

(obbligatoria) ecc.

4. Provvedere adeguata protezione dal freddo post BD.

Orario delle lezioni in Acque Confinate in zona Muggia / Punta Sottile

Date:15,22 e 29 giu. ‘19 Ritrovo presso il bagno “Punta Sottile” di Muggia – Park  interno

Ore 09.00 Inizio Lezioni di Teoria Tecnica + descrizione attività in acque confinate

Ore 11.30 Fine Lezioni di Teoria Tecnica - pausa

Ore 12.00 Briefing, gruppi e simulazione in secco delle attività da svolgere in 

acque confinate    

Ore 13.30 Inizio attività in AC dei gruppi con l’Istruttore di riferimento

Ore 15.00 Fine delle esercitazioni in acque confinate - svestizione

Ore 16.00 Debriefing

Ore 17.00 Chiusura delle esercitazioni in AC

Posizionamento delle esercitazioni in A

Udine 22 aprile 2019                                                              Riccardo Visintin
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