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CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12.02.03 
 

Il Consiglio Direttivo tenutosi in febbraio aveva all’ordine del giorno l’analisi 

della crisi generale dei corsi sub che registra cali di presenze non solo per quanto 

riguarda il CSR, l’aggiornamento del calendario (per immersioni, cena sociale, 

aggiornamenti) e la definizione dei costi relativi all’uscita per gli esami in acqua 

all’Elba. 

Per quanto riguarda il primo punto, fermo restando la consapevolezza che il 

momento economico non favorevole gioca un ruolo molto importante, vengono alla luce 

forse anche i limiti dell’impostazione dei corsi che probabilmente bisognerebbe 

rinnovare cercando nuove attrattive. In relazione a questo, si è deciso di valutare con 

criterio l’utilizzo delle piscine di Ravenna e Porto Fuori per cercare di ottimizzare i 

costi senza diminuire i servizi. Tra le ipotesi, quella di portare i corsi minisub a 

Ravenna lasciando a Porto Fuori la sola data dell’esame di fine corso (la 7a domenica). 

Per l’aggiornamento del calendario, si è deciso di confermare un buon numero di 

date per il Paguro che saranno comunicate non appena l’Associazione Paguro le 

accetterà, saranno poi valutate altre uscite a Porto Levante, Marina di Carrara e altre 

da definire.  
 



Riassumiamo per ogni punto le decisioni assunte: 
 
ELBA  -  PROVE D’ESAME IN ACQUA 

 

Le giornate dedicate alle prove d’esame sono da venerdì 23 a domenica 25 maggio; 

località l’isola d’Elba con alloggio presso l’Hotel Villa Rodriguez sulla spiaggia di Naregno (di 

fronte a Porto Azzurro), diving Sub Maldive di Porto Azzurro; albergo e diving sono quindi gli 

stessi dello scorso anno. 
La sistemazione in albergo prevede la pensione completa dalla cena di venerdì fino al 

pranzo di domenica (2 pranzi 2 cene e 2 colazioni). 

Si tratta della fase conclusiva dei corsi, determinante per la consegna dei brevetti ma 

più un divertimento che una prova d’esame e nei fatti più che un punto di arrivo - il brevetto - 
è un punto di partenza per cominciare a scoprire la bellezza del mondo subacqueo, un po’ 

differente da quello della piscina. 

Cominciamo ad ogni modo con le notizie spicciole di organizzazione che interessano 

tutti gli allievi ai vari livelli, minisub, istruttori, accompagnatori, familiari ed amici: 
Venerdì 18 aprile è il termine per comunicare al circolo la partecipazione, propria e di 

eventuali accompagnatori, versando per ciascuno un acconto di E 50. Il circolo organizza il 

viaggio in pullman, fino alla copertura dei posti disponibili; per chi dovesse andare con mezzi 
propri, non viene effettuata alcuna prenotazione di traghetto per la quale ci si può rivolgere 

all’agenzia Teodorico Holiday di via di Roma,60 – Ravenna. 

Un consiglio agli allievi: predisporre due borse, una per l’attrezzatura subacquea, una 

per l’albergo; è sicuramente più agile e funzionale. 
Comunque avrete al circolo maggiori informazioni sull’organizzazione, orari e calendario 

delle immersioni – tre immersioni più la prova di apnea – ; intanto per chi volesse curiosare in 

internet, ecco i siti relativi: 

Hotel   : www.elbalink.it/hotel/hvrodriguez  
Diving : www.submaldive.com –(il nome forse un pò illude, e l’abbiamo detto anche lo 

scorso anno ma le immersioni saranno rigorosamente all’Elba) 

Traghetti: www.mobylines.it – www.toremar.com (orari – tariffe) 
 

Molto importante per tutti gli allievi: 
entro aprile è necessario fare la pesata (con muta, attrezzatura ecc.) in piscina a Porto Fuori, 

necessario e utile, finalizzata all’assetto per le immersioni poi all’Elba –  
 

COSTI  
Sub viaggio completo (hotel+traghetto+bus a/r+immersioni)  E 220 - 

Sub senza viaggio (solo hotel+immersioni)     E 170 - 
Accompagnatore viaggio completo(hotel+traghetto+bus a/r)  E 145 - 

Accompagnatore senza viaggio (solo hotel)    E   95 - 

Sub non socio: costo per tessera circolo      E   26 

 
Si terrà poi una riunione degli allievi in Sede via dei Poggi 97 per informazione sulla 

composizione dei gruppi, l’assegnazione ad istruttori ed accompagnatori e per il ritiro 

dell’attrezzatura necessaria per le immersioni (erogatore, jacket, logbook). 

 
 



Anche questo è importante: 

Il saldo del costo del viaggio dovrà avvenire entro il 15 maggio giovedì – data inderogabile –
perché, per ovvi motivi non vogliamo maneggiare denaro in viaggio, al diving, in barca ecc. 

Nessuno se ne abbia male ma chi non salda, non parte. 
 
 
CENA SOCIALE 
 

Venerdì  21 marzo  

Alle h.20.00 ci si ritrova al PICCOLO PRINCIPE – a Russi via Godo Vecchia 35 

che tutti conosciamo col vecchio nome di Ristorante La Villa, ma ha cambiato gestione. 
Il menù ? detto, fatto: 

antipasto: affettati misti – squacquerone – crostini misti – 

primo      : cappelletti al ragù – strichetti con porri, pomodorini, pancetta – 

secondo  : coniglio e faraona arrosto – grigliata con salsiccia, spiedino, castrato, pancetta – 
contorno : patate al forno – verdura ai ferri – 

dolce       : zuppa inglese – torta di cioccolata (visionata dalla redazione: sta molto bene) – 

vino sangiovese doc – acqua – caffè – ammazzacaffè – 

 
Il prezzo per i soci è di E 22 – i non soci saranno graditi ospiti con E 25 – e i bambini? la metà 

contando che non si ubriachino, che non eccedano nel caffè e nel limoncello ecc. - 

Prenotazione, versando quanto sopra, entro giovedì 13 marzo. 
 
 
REVISIONE E COLLAUDO 
 

Dato che non tutti hanno la possibilità di cambiare auto ogni 6 mesi, acquistandola 
nuova, da qualche anno è stata istituita la simpatica consuetudine della revisione e collaudo 

ogni due anni così da non dovere buttare l’auto . Per analogia ma con un pizzico di brivido in più 

per non doverli gettare, è stato deciso di tenere uno stage di aggiornamento per tutti i 3° 

grado brevettati da noi ed ora soci, stage che si svolgerà dopo lo svolgimento del corso di 2° 
grado, partito il 7 febbraio. Per tale stage verranno consegnati dei prontuari di integrazione 

che fanno parte della dotazione dei nuovi 3° grado.  

Il costo dello stage è fissato in E 10, lo svolgimento richiede 2 lezioni di teoria. 

Per gli interessati, consueta iscrizione al giovedì, in sede al circolo. 
 

         

 
 
CALENDARIO IMMERSIONI  
 

LAGO 
 

Fine settimana 29- 30 marzo a Posta Fibreno (FR) in un laghetto contornato dalla 

foresta con acqua piuttosto fredda, temperatura costante di 8°, (per gli aficionados delle 

immersioni sotto i ghiacci sono cose da nulla) compensata da una eccezionale limpidezza. 
Partecipazione, organizzazione ecc: sentire con Luca. 

 
 



CROCIERA IN CROAZIA 
 

Mercoledì 2 luglio partenza da Lido-Marina degli Estensi ore 19.00  

Domenica 6 luglio rientro con arrivo stimato entro le ore 24.00 
Destinazione Lussino con la m/n Buonasera – 14 posti al costo di E 260 .- comprensivo di: 

posteggio auto, colazione, pranzo e cena, acqua e vino, bombole e ricarica, guida croata; 

restano esclusi: bibite, extra personali, permesso annuale per immersioni in Croazia ( costo di 
circa E 15). 

Per le immersioni è richiesto il brevetto minimo di 2° grado perché ci si immergerà su pareti, 

grotte e relitti profondi. 

Al momento i posti sono tutti coperti; ci si può segnare in lista d’attesa presso il circolo o 
Paride Bissi. 
 

Corso NITROX 
 

Inizio il 2 aprile – mercoledì – h.21.00 presso la nostra sede di via dei Poggi 97  

Teoria : le 5 serate saranno concordate fra i partecipanti – 
Pratica: 2 immersioni in data 11/5 domenica a Quercianella (Livorno) con Diving Holiday 

Service, sì lo stesso dell’Hotel Al Bostan di Sharm con cui ci siamo immersi nel Mar Rosso nel 

2000 e 2001; particolare interessante Holiday Service gestisce un altro diving a Cuba, è 

impensabile che si possano fare là esami, per il resto non volendo escludere nulla lasciamo 
viaggiare almeno la fantasia. 

Una eccellente informativa sull’uso del nitrox, gli aspetti tecnici oltre ad un po’ di 

storia è uscito sul giornalino di novembre 2002. 

Per segnarsi: Luca e/o Paride. 
Il costo del corso è di E 155 - 

 

BOUTIQUE  
 

In attesa dell’uscita di nuovi prodotti (siamo in attesa di risposte per tuta, accappatoio, 

giubbino e sembra anche gommoni, auto sportive, cellulari satellitari di prossima generazione e 

telecamere di raffinata tecnologia), ricordiamo che al circolo (un esemplare è esposto nella 

vetrinetta) sono disponibili fino ad esaurimento : 
- magliette polo grigie con logo e scritta del circolo : E 16 

- borsa blu, utilizzabile anche come zaino : E 30  

- portadocumenti impermeabile, giallo : E 6  

Buone occasioni per completare, migliorare la propria attrezzatura con: 
- 1° stadio Dacor “Enduro” – 1° stadio + octopus Viper – vende Franco, il “Bio” 

- jacket Coltri “L” –  1° e 2° stadio con manometro e profondimetro – sentire Giovanni  
 

INFORMATIVA 
 

Memorizzate e consultate 

www.subcsr.org sito del circolo dove sono illustrati struttura del circolo, corsi, calendario 

delle nostre iniziative, foto subacquee e l’ultimo numero uscito del nostro giornalino. 

 

 


