
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alla Cortese Attenzione di 

Associazione dei Commercianti della Provincia di Pavia 

Corso Camillo Benso Cavour, 30 - 27100 Pavia 

Pavia, 20 febbraio 2018 

 

Oggetto: accreditamento e proposta di convenzione riservata. 

 

Gentili, 

con la Presente ci pregiamo di sottoporre alla Vs cortese attenzione la nostra 

Associazione Sportiva Dilettantistica e la proposta di Convenzione a Voi 

riservata. 

Le attività della nostra ASD si svolgono presso il polo didattico di APT Group 

a Sant’Alessio con Vialone (Pavia), ad oggi unica struttura accreditata nella 

provincia di Pavia come PADI Dive Resort, e i principali servizi offerti consistono 

nell’erogazione di corsi subacquei ricreativi, specialità subacquee, corsi di 

primo soccorso EFR Primary & Secondary Care e addestramento subacqueo in 

genere. 

La Diver Team 

Academy ASD è 

un’associazione sportiva 

regolarmente iscritta 

all’albo delle Associazioni 

Sportive Dilettantistiche; è 

affiliata al CONI per il 

tramite dell’Ente di 

Promozione Sportiva MSP Italia – Movimento Sportivo Popolare Italia, e svolge 

corsi subacquei seguendo la didattica di PADI - Professional Association of 

Diving Instructor - la principale organizzazione di addestramento sub nel mondo. 

Con noi è sempre possibile organizzare gratuitamente, il programma PADI 

Discover Scuba Diving. Per chi vuole provare ad immergersi, ma non è ancora 

pronto per iniziare un 

corso sub, l’esperienza 

Discover Scuba Diving è il 

modo giusto per vivere  

questa nuova avventura. 

Nonostante non sia un 

corso con certificazione, 

il Discover Scuba Diving è 

un’introduzione veloce e 

semplice a ciò che ci vuole per esplorare il mondo sommerso. 

 

Diver Team Academy ASD  

c/o PADI Dive Resort APT Group S-25090 

Via delle Azalee, 21  

27016 Sant'Alessio con Vialone (PV) 
 

e.mail: diverteam.pavia@gmail.com 

e.mail: diverteam.pavia@libero.it 

https://diverteampavia.wixsite.com/subpavia 

Tel. 339 258 8071 - 392 896 8872 
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Con la convenzione che siamo lieti di proporVi, rinnovabile fino a formale 

disdetta, sarà riconosciuta una scontistica su tutti i corsi svolti; tale convenzione 

riservata a Voi, ai Vostri associati e ai rispettivi dipendenti, è da intendersi estesa 

anche ai rispettivi familiari. 

Ad esempio, Vi proponiamo: 

- Corso PADI Open Water Diver + Specialità Enriched Air Nitrox € 380(*)  

in convenzione € 330 (*). 

il pacchetto comprende:   

 6 Lezioni teorico / pratiche 

 Utilizzo dell’attrezzatura completa 

 Kit dello Studente (sia per PADI Open WD che PADI Nitrox) 

 Copertura assicurativa durante tutta la durata del corso 

 Rilascio brevetto PADI Open Water Diver (Standard ISO 24801-2) 

 Rilascio brevetto PADI Enriched Air Nitrox Diver (Standard ISO 11107) 

Le 4 immersioni in mare verranno effettuate con logistica concordata 

presso Diving già convenzionati con la nostra ASD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi altra informazione sulle nostre attività, è possibile consultare il 

nostro sito internet https://diverteampavia.wixsite.com/subpavia  

e il sito di APT Group www.aptgroup.it 

 

 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

Il Presidente della Diver Team Academy ASD 

PADI Master Instructor # 917105, Claudio Sartirana  

 

 

 

 

 

 

 

(*)Offerta sul listino prezzi 2018 - Non è compresa la quota annuale di iscrizione alla ASD pari ad € 30 
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