7° CORSO AA ISTRUTTORI / MAESTRI INDOOR
“KIDS as DOLPHINS”
Apnea Academy ha il piacere di presentare, per la settima volta, il corso per
Istruttori/Maestri di Subacquaticità Indoor “Kids as Dolphins”.

Apnea Academy si prefigge come obiettivo principale l’educazione alla sicurezza in
acqua, dimensionando tutta la sua attività didattica alle reali capacità psicofisiche del
bambino. Attraverso un percorso guidato e strutturato, il bambino acquisisce nuovi
schemi motori ed apprende nuove conoscenze che disciplinano il modo di pensare, di
agire e di reagire nell’ambiente acquatico. Il tutto ovviamente “giocando”, esplorando
gli oggetti e facendo attenzione al modo di esprimersi dei bambini.

CONTENUTO DEL CORSO


Si studieranno le problematiche inerenti gli aspetti psicologici, fisiologici, motori,
dietetici, e didattici nei bambini.

LUOGO E DATA CORSO


Il corso di specializzazione, si terrà a Levico Terme (TN) il 14-15-16-17 NOVEMBRE
2019.

ISCRIZIONE AL CORSO


Entro e non oltre il 15 SETTEMBRE 2019.
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REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO


Per poter accedere al corso KAD come istruttori verrà richiesto lo status di Istruttore
o Assistente AA.



Potranno accedere direttamente al corso istruttori i membri dello staff didattico di
AAKAD. A.S.D. di Levico Terme (TN)



Istruttore AA International



Per diventare maestri di subacquaticità indoor, oltre ad aver acquisito almeno il
brevetto di “Corso Open” di Apnea Academy o equivalente, bisognerà avere i
seguenti requisiti professionali:


Docenti o Istruttori di Nuoto FIN/Società Nazionale Salvamento e Istruttori di
Nuoto ASI CONI;



Diplomati ISEF;



Laureati in Scienze Motorie;



Laureati in Scienze dell’educazione;



Laureati in Pedagogia;



Laureati in Psicologia Infantile o Equivalente;



Laureati in Medicina con specializzazioni specifiche al mondo dei Piccoli;



Operatori EAA a stretto contatto con il mondo dei bambini;



Diplomi di Laurea attinenti al mondo dei bambini.

Il Maestro di Subacquaticità Indoor AA (solo piscina) NON E’ ABILITATO ad uscire
in mare o lago con i suoi piccoli allievi ma può assistere un Istruttore AAKAD
nelle uscite in acque libere.

Sarà obbligatorio, per ogni istruttore/maestro indoor in formazione, un tirocinio di almeno
12 ore di affiancamento ad un istruttore di nuoto durante la gestione di un corso di
acquaticità/nuoto di base per bambini.

Al termine del tirocinio, l’istruttore di nuoto o la direzione della piscina dovrà rilasciare un
attestato di frequenza, che varrà come requisito per l’accesso al corso istruttori/maestri
AAKAD da consegnare il 14 novembre 2019.
( esentati i docenti e istruttori di nuoto che produrranno copia brevetto).
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COSTO DEL CORSO:


Costo del corso: € 385,00
o € 100,00 da versare entro il 30 giugno 2019 tramite bonifico bancario
o € 285,00 da pagare entro il 30 settembre 2019 tramite bonifico bancario



Versamento da effettuare tramite bonifico bancario sul c/c intestato a:
Apnea Academy Kids as Dolphins A.S.D Levico Terme.
Cod. IBAN: IT24E0760101800001007915687
Causale:



Corso Istruttori AAKAD 2019

Pagamento alla registrazione con assegno bancario intestato ad:
Apnea Academy Kids as Dolphins A.S.D Levico Terme.

IL CORSO COMPRENDE:
o
o
o
o
o

Manuale istruttore AAKAD
brevetto
tessera socio scuola AAKAD A.S.D.
iscrizione automatica al convegno (parte della formazione)
colazione di lavoro del convegno

IL CORSO NON COMPRENDE:


I due pranzi nelle giornate dedicate in aula verranno pagati direttamente da
ciascun partecipante al costo di euro 18,00 per ciascun pasto (pasto tradizionale
trentino o menù - tutto compreso)
Previa prenotazione alla segreteria AAKAD comunicandolo via email a
info@apnea-academy-kad.com



mentre per il pernottamento e le cene dovranno prenotare personalmente e
gentilmente comunicare alla segreteria di AAKAD la scelta dell’hotel con email:
info@apnea-academy-kad.com

IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO GLI ISTRUTTORI AA, GLI ISTRUTTORI AA
INTERNATIONAL E GLI ASSISTENTI AA HANNO LA PRECEDENZA SU TUTTE LE
ISCRIZIONI
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HOTEL CONVENZIONATI:
HOTEL IMPERIAL TERME GRAND HOTEL (Sede del Convegno di sabato 16 novembre 2019)
Prezzi in BB






Classic dus: 63 € per camera per notte
Classic doppia: 75 € per camera a notte
Comfort tripla: 115 € per camera a notte
Quadrupla: 155 € per camera a notte
Junior Suite (per due persone): 90 € per camera a notte

Prezzi solo LUNCH






Classic dus: 78 € per camera per notte
Classic doppia: 105 € per camera a notte
Comfort tripla: 160 € per camera a notte
Quadrupla: 215 € per camera a notte
Junior Suite(per due persone): 120 € per camera a notte

Prezzi solo PENSIONE COMPLETA






Classic dus: 108 € per camera per notte
Classic doppia: 165 € per camera a notte
Comfort tripla: 250 € per camera a notte
Quadrupla: 335 € per camera a notte
Junior Suite(per due persone): 180 € per camera a notte



I costi convenzionati comprensivi dell’utilizzo del centro benessere

Indirizzo:
Telefono:

Via Silva Domini, 1 - 38056 Levico Terme (TN)
tel 0461/700512 Email: info@hotel-imperial-levico.com

Specificare corso istruttori Kids as Dolphins o Convegno

HOTEL RISTORANTE AL BRENTA





Solo pernottamento e colazione 38,00 euro camera doppia
Solo pernottamento e colazione camera singola 48.00
Costo del pranzo o della cena tipica o menù 20.00 euro (compreso buffet verdure, dolce,
caffè e minerale)
Specificare corso o convegno KAD (Joseph)

Indirizzo:
Telefono:
Email:

Via Claudia Augusta 17 – 38056 Levico Terme (TN)
0461/706131 fax 0461 708151 cell. 339 7747139 Giampaolo
info@albrenta.com

INFORMAZIONI:


Per informazioni scrivere a info@apnea-academy-kad.com
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