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MODULO DI ISCRIZIONE “MASTER DELLA SUBACQUEA” 

IL SOTTOSCRITTO  _____________________________________ RESIDENTE A   ____________________________________ 
 
INDIRIZZO ______________________________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO 1: __________________________________________ TELEFONO 2: ____________________________________ 
 
INDIRIZZO MAIL: ______________________________________________________________________________________ 
 

Ο   Venerdì 15/02 ore 12:00 “Fotografia subacquea” 

Ο   Venerdì 15/02 ore 13:00 "Schemi navali per le immersioni sui relitti" 

Ο   Venerdì 15/02 ore 14:00 “IANTD EXPEDITIONS- Preparazione ed equipaggiamento” 

Ο   Venerdì 15/02 ore 15:00 “Cochran, computer subacquei di derivazione militare: immergersi sicuri 

                                                    con il campionamento ad ogni secondo” 

Ο   Venerdì 15/02 ore 15:30 “La muta stagna: i trucchi per non sbagliare le misure, l'utilizzo in                     

.                                                   immersione e la manutenzione" 

Ο   Venerdì 15/02 ore 17:00 L'immersione subacquea, divertirsi evitando i pericoli: preparazione fisica,                   

.                                                   alimentazione e idoneità medica" 

Ο  Sabato  16/02 ore 10:00 “La fotografia subacquea agonistica Fipsas. Le Immagini dei campioni e i loro 

         consigli” 

Ο   Sabato  16/02 ore 11:00 “Archeologia tra terra e mare. La ricerca del porto fenicio di Tharos - Oristano” 

Ο   Sabato 16/02 ore 12:00 “La fotografia subacquea con le compatte digitali, i primi approcci” 

Ο   Sabato 16/02 ore 13:00 “IANTD EXPEDITIONS- PFO e attività subacquea: Screening con metodiche 

                          diagnostiche non invasive 

Ο   Sabato 16/02 ore 14:00 “Fotografia creativa: evoluzione e tecnica” 

Ο   Sabato 16/02 ore 15:00 “Apnea profonda: rischi e limiti cardiologici” 

Ο   Sabato 16/02 ore 16:00 “Responsabilità civile per subacquei ricreativi, professionisti e centri subacquei: in

         formazioni pratiche dell’esperienza DAN” 

Ο   Sabato 16/02 ore 17:00 “Tecnologia della comunicazione subacquea” 
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Ο   Domenica 17/02 ore 10:00 “Rianimazione cardiopolmonare ed uso del defibrillatore, risvolti psicologici e le

     gali” 

Ο   Domenica 17/02 ore 11:00 “Reportage di viaggio” 

Ο   Domenica 17/02 ore 12:00 “La fotografia subacquea agonistica Fipsas. Le Immagini dei campioni e i loro 

                                                            consigli” 

Ο   Domenica 17/02 ore 13:00 “Dicecaching: un modo per insegnare la subacquea divertendosi” 

Ο   Domenica 17/02 ore 14:00 “IANTD EXPEDITIONS- Preparazione ed equipaggiamento” 

Ο   Domenica 17/02 ore 15:00 “Workshop – Primi passi in Photoshop applicato alla subacquea” 

Ο   Domenica 17/02 ore 16:00 “I profili di immersione e il DAN DL7 Db Format” 

Ο   Domenica 17/02 ore 17:00 "Storia della subacquea, dai miti dell'antica Grecia alla tecnica moderna" 

 

 
 
 

Il modulo va compilato in ogni sua parte e spedito per mail all’indirizzo info@eudishow.eu oppure a mezzo fax al 

numero 02/89697857. 
Trattandosi di master a numero chiuso, è necessaria una conferma via mail da parte dell’Organizzazione da esibire 
prima del seminario. Al termine del master verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La partecipazione ai 
master è a titolo gratuito. 
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