Educazione, Formazione, Ricerca e Sviluppo Didattico per il Mondo Acquatico
Formazione Istruttori di Apnea – Formazione e didattica per il settore acquatico pre e post natale
Attività acquatiche specifiche dedicate a persone disabili

________________________________________________________________________________________________

Aosta, lì 10/02/2019
A tutti gli Istruttori e Allievi ANS
Oggetto: “Chiusura settore formativo Istruttori Apnea ANS”
Cari Istruttori,
a partire dal 1° gennaio, dopo attente riflessioni, constatazioni e oggettive valutazioni, abbiamo
deciso, in accordo con Pietro Sorvino e Andrea Frosini, di chiudere il settore formativo Apnea ANS.
In particolare, la chiusura riguarda:
1. La formazione Istruttori di APNEA di qualunque tipo e livello
2. L’assistenza e i rinnovi brevetti da voi acquisiti meritoriamente con ANS
3. Tutte le aree del sito www.apneanationalschool.it dedicate alla formazione Istruttori Apnea
Note: il sito, ha già subito, ieri, 9 febbraio 2019, un deciso aggiornamento. E, a breve, sarà online
la nuova versione.
Attenzione! ANS, come potete vedere nel sito, non morirà, rimarrà viva ed opererà con il
sottoscritto sempre nel settore Apnea. Ma organizzando, esclusivamente, degli Stage aperti a
tutti, esperti e neofiti.
Perché questa scelta?
E’ stata fatta questa scelta per il rispetto che nutriamo verso di voi, anzi, abbiamo aspettato anche
troppo e mi scuso personalmente. Perché sono io quello che doveva dare brio e dedicare del buon
tempo al mantenimento e crescita di ANS. Quindi chiedo scusa… E chiudere scusa credo sia una
delle qualità sempre più rare, ma di cui, per fortuna, non difetto. So quando è il momento di farlo e
lo faccio da uomo, con sincerità ed umiltà. Quell’umiltà e immensa passione che hanno portato noi
tre (io, Pietro e Andrea) a vivere, anche insieme a voi, delle bellissime avventure formative ed
esperienze che rimarranno per sempre nei nostri cuori.
I motivi di questa scelta sono molteplici, in particolare da qualche anno ho un Centro Acquatico
Didattico tutto mio www.piscinavariney.it a cui devo dedicare la quasi totalità delle mie energie.
Pietro ha un Diving tutto suo e, seppur più radicato nel panorama apneistico, anche lui, fa un po’ di
fatica e a seguire ANS. Andrea, tra famiglia, impegni, lavoro e collaborazioni FIPSAS a vario titolo,
non può fare tutto da solo. Pertanto, la scelta più logica era di chiudere per non protrarre troppo
questa situazione che vi avrebbe solamente creato disagi.
Ora, noi Istruttori ANS cosa dobbiamo fare?
Valuterete autonomamente la strada che vorrete percorrere e soprattutto con chi percorrerla:
Apnea Academy? FIPSAS? Altre didattiche? A voi la scelta. Ho una mia opinione personale e, se
dovessi scegliere, sceglierei Apnea Academy. In Italia sono sempre stati didatticamente il TOP per
l’Apnea. Ma anche la FIPSAS si sta sempre più ammodernando. A tal proposito Andrea Frosini
335-8466240 è disponibile per aiutarvi con lo switch FIPSAS !
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Il mio brevetto da Istruttore è scaduto, come faccio a rinnovarlo?
Tutti i brevetti ANS Istruttore per l’apnea o Aiuto Istruttore (o qualsiasi esso sia) non hanno più
valore a partire dal 1° gennaio 2019.
Quindi, se il vostro desiderio è quello di proseguire l’insegnamento o l’apprendimento, dovete fare
uno switch con altre didattiche.
ANS è sempre stata una didattica seria, nei contenuti e nella filosofia organizzativa. Il Brevetto
ANS ha avuto il suo perché. Se qualcuno non vuole farvi lo swicth, a mio avviso, è solo per motivi
economici o di prese di posizioni che non hanno senso. Basta pensare che il DAN ha sempre
legalmente riconosciuto, assicurando gli Istruttori ANS, la nostra didattica in tutti i suoi contenuti.
Oppure che la FIPSAS si è rivolta a noi per formare gli Istruttori di Pesca in Apnea. Insomma, di
risultati ne abbiamo ottenuti molti. Tutti prestigiosi.
RINGRAZIAMENTI

Ringrazio prima di tutto voi Istruttori e tutti gli allievi per la fiducia che ci avete accordato. Per la
gentilezza ricevuta, per le persone che siete e per la serietà con la quale avete veicolato e
promosso ANS.
Io Pietro e Andrea, siamo davvero orgogliosi di avervi conosciuti e vi ringraziamo per averci donato
una sorta di primato, un record di cui siamo fieri: che io sappia, ANS non ha mai subito un
incidente serio in questi anni ! Mai nessuna denuncia, mai una segnalazione di mancato rispetto di
regole con le autorità. Mai un decesso di un allievo o un sinistro degno di nota. Questo significa
che quanto vi abbiamo trasmesso in questi anni è stato recepito alla grande! Bravi davvero!
Significa che il vostro/nostro lavoro e la vostra/nostra passione sono stati impeccabili. Bravissimi !
Sono orgoglioso di tutti voi ! Grazie.
Poi, permettetemi di ringraziare Pietro, Andrea ed anche il mitico Roberto Tiveron. Compagni di
viaggio straordinari, uomini con la U maiuscola. Ma soprattutto Amici. Per sempre. Vi voglio bene!
Come detto ANS non è morta, il sottoscritto terrà personalmente stage al mare o in piscina,
avvalendomi ove possibile, della loro piacevole collaborazione. Ne sarò onorato.
Infine, ringrazio i miei figli e la mia dolce metà. Senza di loro non sarei l’uomo che sono.

CONCLUSIONI
Grazie per la comprensione, per la vostra lungimiranza, per la vostra pazienza e per la vostra
immensa gentilezza.
Spero, in qualche modo di rivedervi in giro per l’Italia. E, se passate di qua, venite a trovarmi
presso l’ANS Aquatic Center – Piscina Variney. Sarete miei graditi ospiti in piscina e nella nostra
straordinaria SPA.
Un abbraccio sincero, un saluto acquatico sportivo a tutti VOI !
Con affetto, stima e riconoscenza.
Nicola Brischigiaro
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