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DIREZIONE SCIENTIFICA 
SOPRINTENDENZA DEL MARE – REGIONE SICILIANA; 

 

ORGANIZZAZIONE 
Gruppi Archeologici d’Italia – Nucleo Subacqueo 

 

Coordinatore attività in mare 
Dott. Federico Fazio; 

 

ARCHEOLOGI subacquei 
Federico Fazio, Archeologo Subacqueo; 
Teresa Chiara Saitta, Archeologa Subacquea; 

 

DURATA 
E’ prevista una settimana di attività, dal 25 al 31 di Luglio. I partecipanti dovranno essere presenti 
almeno il 
campus. 

giorno a Menfi per espletare tutte le formalità propedeutiche alla partecipazione al 

 

DOCUMENTAZIONE e ATTREZZATURA RICHIESTA 
Essere in possesso del brevetto di primo grado di qualsiasi didattica riconosciuta, del certificato 
medico che attesti l’idoneità all’immersione subacquea (recente) e n. 2 fototessera. 

 

COSA OFFRE LA PARTECIPAZIONE AL CAMPO 
A tutti i partecipanti, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione rilasciato dai Gruppi Archeologici 
d’Italia Nucleo Subacqueo. L’attestato è riconosciuto 
crediti formativi universitari (CFU). 

ai sensi della legge vigente e costituisce 

La partecipazione comprende, i passaggi in barca, l’uso delle bombole, della zavorra e delle 
attrezzature di scavo e rilievo 
dell’attestato. 

subacqueo, il vitto e l’alloggio, le assicurazioni e il rilascio 

 

COSA NON È PREVISTO 
L’uso delle attrezzature subacquee personali (muta, 

 
pinne, maschera, erogatore, G.A.V.), che 

possono essere noleggiate a seguito di comunicazione preventiva (possibilmente al momento della 
prenotazione e/o 15 gg. prima dell’inizio attività), i trasferimenti. 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
 

1° Giorno – 
 

- Presentazione delle attività; 
- L’indagine visiva in mare, e tramite l’uso del metal detector; 
- Realizzazione e delimitazione del campo di scavo; 
- Cenni di rilievo archeologico ; 
- Cenni su strumentazioni di scavo: la sorbona ad aria e ad acqua; 
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- Cenni di Legislazione nazionale/internazionale in ambito “archeologia delle acque”; 
 

2° giorno – attività in mare – dalle ore 8,30 alle 16,30 
 

- Coordinamento delle attività subacquee e principi fondamentali sulla sicurezza (briefing); 
- Il posizionamento dei target individuati; 

 

3° giorno – 

- Coordinamento delle attività subacquee e valutazione dei lavori da svolgere; 

- Montaggio ed Utilizzo della sorbona (aspiratore subacqueo) ad acqua; 
- L’analisi del vaglio; 

 

4° giorno, attività in mare – dalle ore 8,30 alle 16,30 
 

- Coordinamento delle attività subacquee e valutazione dei lavori da svolgere (briefing); 
- Eventuale delimitazione dell’area di indagine; 
- Indagine e prospezione svolta a turno da almeno 4 divers per volta; 
- Eventuale Posizionamento target; 

 

5° Giorno, attività in mare – dalle ore 8,30 alle 16,30 
 

- Coordinamento delle attività subacquee e valutazione dei lavori da svolgere (briefing); 
- Indagine e prospezione svolta a turno da almeno 4 divers per volta; 
- Eventuale Posizionamento target e attività dimostrativa sull’utilizzo della sorbona ad 

acqua; 
 

6° Giorno, attività in mare – dalle ore 8,30 alle 16,30 
 

- Coordinamento delle attività subacquee e valutazione dei lavori da svolgere (briefing); 
- Indagine e prospezione svolta a turno da almeno 4 divers per volta; 
- Eventuale Posizionamento target; 
- attività dimostrativa sull’utilizzo della sorbona ad acqua (aspiratore subacqueo). 

 

7° Giorno – pausa; 
 

 

COSTO 
Il costo del corso è di 500 euro a persona per la partecipazione ai 7 giorni di almeno 10 allievi. Da 
cinque a otto allievi bisogna aumentare il costo del 15%. Il pagamento Sarà effettuato tramite 
versamento del 50% del totale al momento della prenotazione, a mezzo bonifico bancario e/o 
transazione Paypal. Il saldo sarà versato poco prima dell’inizio del corso. L’anticipo in ogni caso 
non verrà restituito. 
Lo svolgimento delle attività in mare sono sempre soggette alle condizioni meteo marine. 
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Per info e contatti: 
Dott. Federico Fazio, cell. +39 349 4966370 e-mail: federico.fazio8@gmail.com 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

NATO/A 

RESIDENTE A 

IL 

VIA 

CODICE FISCALE E/O N. DI PASSAPORTO 
 

TEL. CELL E MAIL 
 

PROFESSIONE: 

NAZIONALITA’ 

BREVETTO SUBACQUEO: 

TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO: 

CONDIZIONE STUDENTESCA 
 

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CAMPO INTERNAZIONALE IN ARCHEOLOGIA SUBACQUEA : 

Il parteciante si impegna a fornire prima dell’inizio delle attività in mare: 

fotocopia del certificato medico rilasciato da struttura riconosciuta (vedi legge BALBUZZI); 

fotocopia brevetto subacqueo; 

copia di un documento d’identità in corso di validità. 

Dichiara di non agire legalmente nei confronti dell’Associazione per eventuale annullamento del 

corso stesso per cause non dipendenti dalla volontà dell’Associazione. 

Il richiedente è responsabile per eventuali danni alle attrezzature fornitegli dall’associazione, 

durante lo svolgimento del corso. 

Concede l’autorizzazione ad avvalersi dei miei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 

675/96 e successive odifiche. 

Contatto di Emergenza: 

Quote spese partecipazione: € 

Acconto con bonifico, Paypal o contanti per l’iscrizione 

 

 
ai 7 gg. Euro 250//00 Saldo Euro 250//00. 

 

Il corsista 
 

Se minore il genitore 

mailto:federico.fazio8@gmail.com

