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Milano, 08 febbraio 2016 Alle SOCIETA’ AFFILIATE 

Segreteria Generale Ai PILOTI CIRCUITO/OFFSHORE 

ML/prot. nr. 000067 Ai CENTRI TURTLE TEST 

 Ai COMITATI e DELEGAZIONI 

 REGIONALI FIM 

 Al GRUPPO UFFICIALI DI GARA 

CIRCOLARE NR. 01/16  

 e p.c. Al CONSIGLIO FEDERALE 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Corso attitudinale piloti Circuito e Offshore – validità certificati Turtle Test 

 

Anche per la stagione 2016 è confermato l’obbligo, per i piloti che gareggiano con imbarcazioni 

munite di capsula di sicurezza, del possesso del certificato attestante il superamento del corso 

attitudinale denominato “Turtle Test”. 

 

Il programma del corso è diretto all’apprendimento dell’uso dell’autorespiratore, al 

perfezionamento del grado di acquaticità ed alla valutazione dell’attitudine a fuoriuscire da un 

cockpit allagato e capovolto. 

 

Il certificato di avvenuta effettuazione del “Turtle Test” deve essere esibito ad ogni gara alla quale 

si partecipa, al momento delle verifiche amministrative, pena la non ammissione alla competizione. 

 

La validità del certificato Turtle Test è unificata a quella internazionale e si conferma pertanto che i 

certificati hanno validità di mesi 14 dalla data di emissione. 

 

Si comunica che nel 2016 i Centri e Società autorizzati dalla FIM ad effettuare i Corsi attitudinali 

“Turtle Test”, sono i seguenti. 

 

- ASSOCIAZIONE MOTONAUTICA VENEZIA ASD 

(Cannaregio 6404 – 30131 VENEZIA) – effettuazione presso Piscina Sacca Fisola (VE) tutti i 

mercoledì e venerdì dalle ore 19.00 previo appuntamento (telefonare dalle ore 09.00 alle ore 20.00 

al nr. 335/317760). 
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- BERGAMO SCUBA ANGELS ASD 

(via Simoncini 12 – 24122 BERGAMO – cell. 389/9999100) – effettuazione test presso Piscina del 

Centro Sportivo Italcementi, via dello Statuto 43, Bergamo -  tutti i lunedì non festivi dalle ore 

21.00 alle ore 23.00 (previa prenotazione cell. 389/9999100). A fronte di particolari esigenze da 

parte dei piloti, possibilità di effettuare il test anche in altre date (contattare cell. 389/9999100), 

previa verifica disponibilità della piscina. Costo: Euro 150,00= cad. pilota. 

Bergamo Scuba Angels effettuerà, anche quest’anno, i test direttamente sul campo di gara presso le 

località in cui avranno luogo le prime due gare del Campionato Italiano Offshore 2016 (escluse le 

Manifestazioni ove previste trasferte in aereo). Costo: Euro 150,00= cad. pilota. 

 

- CAST SUB ROMA 2000 ASD 

(via Franco Trandafilo 75 – 00128 ROMA – tel. 06/50654067) 

effettuazione su prenotazione, con i seguenti costi: 

con programmazione – minimo 3 piloti Euro 160,00= cad. 

con programmazione – pilota singolo Euro 210,00= 

con procedura urgente – Euro 300,00= cad. . 

 

 

A seguito di quanto sopra pertanto Vi comunichiamo che nel 2016 TUTTI i rinnovi o richieste di 

certificato “Turtle Test” potranno essere effettuati solo ed esclusivamente presso i suddetti Centri e 

Società riconosciuti dalla FIM. 

 

Evidenziamo che, stante l’obbligatorietà della capsula di sicurezza nelle normative tecniche 

offshore FIM, la validità della licenza offshore è subordinata alla effettuazione del Corso 

Attitudinale e al possesso del certificato “Turtle Test”. 

 

Comunichiamo infine che chiunque effettui il Turtle Test dovrà effettuare il Test medesimo 

con il collare Hans Device e relativo casco Hans compatibile, che dovranno essere messi a 

disposizione dai Centri e dalle Associazioni autorizzati dalla FIM ad effettuare i Corsi 

Attitudinali denominati “Turtle Test”. 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o necessità e inviamo cordiali saluti  
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