
SOGGIORNO FORMATIVO GENOVA 

23 – 30 Giugno 2019 
 

Caro amico/a, 

Diabete Sommerso ha organizzato un corso dedicato a persone con diabete Tipo 1  per il 

conseguimento del brevetto subacqueo di primo livello (Open Water Diver) nella splendida 

città di Genova, patria della subacquea. 

Per gli amici sub con diabete e già brevettati, immersioni con il nostro staff. Avrete inoltre 

la possibilità di conseguire brevetti Advanced Open Water Diver, Rescue Diver ed Enriched 

Air Nitrox Diver. 

 

******************************************************************** 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

SAVE THE DATE 

L’evento residenziale si svolgerà dal 23 al 30 Giugno 2019 a Genova. 

 

 

COSTI 

 

Partecipanti al corso OWD 

 

Il costo è di 650 € a persona (Corso Open Water Diver compresa l’attrezzatura e soggiorno in mezza 

pensione). 

Sono a vostro carico le spese di viaggio. 

Il corso sub è prevalentemente dedicato a persone con diabete, ma è aperto a tutti, amici ed accompagnatori 

che vorranno diventare subacquei con noi. 

 

Partecipanti ad altre attività 

 

 Solo soggiorno (soggiorno in mezza pensione)     € 420 

 Settimana Rescue Diver (per già brevettati almeno AOWD)  
o (soggiorno mezza pensione + Corso Rescue Diver + Tasse di Certificazione PADI + Corso Rianimazione Cardiopolmonare 

+ Corso uso defibrillatore + Tasse di Certificazione EFR)    € 850 

 Settimana Advanced Open Water Diver (per già brevettati almeno OWD)  
o (soggiorno mezza pensione + Lezioni + Tasse di Certificazione PADI) € 550 + il costo di 5 

immersioni 
 Corso Nitrox (Già brevettati almeno OWD)     € 100 +   il costo di  2 

immersioni facoltative non incluse nel costo. 



 Corso Emergency Oxygen Provider      € 100 
 Programma ReActivate!        € 100 

o (ideale per subacquei che non si immergono da un po’: un bel ripasso per ricominciare la stagione estiva alla 
grande!) 

 Prezzi immersioni: 
o Mini Full Day        € 65 
o Immersione Singola a Portofino     € 39 

 

Anche le altre attività sono prevalentemente dedicate a persone con diabete, ma è aperto a tutti, amici ed 

accompagnatori che vorranno divertirsi e formarsi con noi. 

 

L'iscrizione può avvenire tramite modulo online ed il pagamento dell’acconto (350 euro) garantiranno che 

venga bloccato il posto. La quota restante dovrà essere saldata entro il 15 maggio. 

 

Le coordinate bancarie su cui effettuare i versamenti sono le seguenti: 

Associazione Diabete Sommerso ONLUS 

IT64K0311101616000000003513 

BANCA POP. COMM. E IND. – AG. BUONARROTI DI MILANO 

 

Se preferite pagare con PayPal, potete scriverci una mail e vi invieremo una richiesta di pagamento al 

vostro account. Considerate che saremo costretti ad apporre una commissione del 4%, che è poi quello che 

si trattiene paypal dal pagamento. 

La ricevuta di avvenuto bonifico va allegata ai certificati (Certificato del diabetologo e del medico sportivo o 

iperbarico) ed inviata all’indirizzo mail: diabetesommerso@gmail.com 

 

L’evento formativo si terrà al raggiungimento di almeno 10 corsisti. 

ALLOGGIO  

 

Hotel La Capannina Via Tito Speri, 7 - 16146 Genova Italia 

www.lacapanninagenova.it 

 

NB: Sistemazione in camera doppia; per il rooming ed altre esigenze siete pregati di contattare Diabete 

Sommerso e non la struttura. 

 

DIVING 

Ci appoggeremo al Centro Immersioni Corderia Nazionale di Genova. 

Il presidente del nostro Comitato Tecnico Andrea Fazi si occuperà, assieme allo staff Tecnico tutto, 

dell’organizzazione e della realizzazione dei corsi. 

Contatti: 

http://www.corderianazionale.it 

mailto:diabetesommerso@gmail.com
http://www.lacapanninagenova.it/index.html
http://www.lacapanninagenova.it/
http://www.corderianazionale.it/


CERTIFICATI 

Per partecipare al corso sono richiesti i seguenti certificati: 

1. Nulla osta del diabetologo curante. 
2. Certificato rilasciato dal medico dello sport o iperbarico di idoneità per la pratica subacquea. 

NB: il certificato deve menzionare espressamente “per attività subacquea” 
3. Non è richiesta, ma caldamente consigliata, anche una visita otorinolaringoiatrica al fine di valutare 

la possibilità di corrette manovre di compensazione. 
 

NB: Tali certificati dovranno essere scansionati ed inviati via mail a 
diabetesommerso@gmail.com entro il 1 Giugno e dovranno poi essere portati in originale 
a Genova: verranno ritirati all’arrivo e la loro indisponibilità costituirà insormontabile 
ostacolo alla partecipazione all’evento. 

 

 

 

PRESIDI DIAGNOSTICI ED INFORMAZIONI VARIE 

Ogni partecipante deve essere autosufficiente per quanto riguarda i dispositivi per l’autocontrollo, i relativi 

presidi e il quantitativo d’insulina necessario per tutta la durata del soggiorno. 

 

 

Attenzione: la partecipazione a tale soggiorno formativo prevede l’esecuzione di controlli seriati della 

glicemia capillare: 4 per ogni immersione.  

Qualora questo sia per te un problema ti invitiamo a contattarci, sebbene l’esecuzione di tali controlli sia 

imprescindibile, potremo parlarne di persona e chiarirne meglio l’importanza. 
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