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ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
 

GIOVEDI’   4  DICEMBRE   2003 
 
presso la sede del circolo - Ravenna via dei Poggi 97 - assemblea dei soci per 

presentazione   e votazione del bilancio consuntivo, scaduto al 30.09.2003, cui seguirà  

informativa sul bilancio preventivo del 2004. 
 

1a   convocazione per le ore 12.00 – 

2a   convocazione per le ore 21.00 – 
 
Non proporremo di acquistare banche, giornali o aziende industriali, non siamo una 

società di capitale e una buona parte dei soci nella giornata saranno al lavoro, per cui 

rispettiamo l’aspetto formale della prima convocazione ma vi aspettiamo numerosi alla 

sera per illustrarvi la situazione finanziaria ed amministrativa del circolo e per  

relazionarvi sulla attualità dei corsi e sui programmi futuri. 

Nell’occasione, come deciso nell’assemblea straordinaria del 10 aprile scorso, i 

soci  dovranno scegliere a chi o quale associazione destinare la somma accantonata con 

finalità di beneficenza nel corso dell’anno dai soci stessi cui si sommerà pari importo 

da parte del C.S.R.  E’ gradito ogni vostro suggerimento. 
 

Per votare il bilancio è necessario essere in regola con il tesseramento ed avere 

rinnovato l’associazione al circolo – la quota è sempre invariata di E 62; il rinnovo è 



possibile anche la sera stessa dell’assemblea; per inciso la grande maggioranza dei soci 

ha già perfezionato l’adesione che ha validità fino al 30 settembre 2004. 
 

PRANZO SOCIALE 
 

Quando?  DOMENICA  7  DICEMBRE  2003  ore 12.30 
Dove? A Fornace Zarattini  - sede Polisportiva; venendo da Ravenna: 

subito dopo la concessionaria Ghetti, a destra dopo il ponte. 

Cosa si mangia? Pennette al pesce - frittura globale – vino - acqua 
 

Visto che è cambiato un po’ il locale, noi cambiamo il menù; quello che resta inalterato 

sarà il clima conviviale, la confusione o i dolci d’importazione (leggi: da voi portati). 
 

Il costo?  E 10 Soci   

   E 12 Non Soci   

   E  6 Bambini  (fino a 12 anni)  

Prenotazione  Giovanni o Guglielmo entro venerdì 28 novembre  versando quanto 
sopra .   

 
 

       
  

IMMERSIONE DI NATALE 2003 
 

Gli effetti speciali sono ovvi, il freddo speriamo ci trascuri e contiamo su un 

pomeriggio di sole, si, perché restiamo sul tradizionale con albero e Babbo Natale 

sorgenti dalle acque (per Venere non c’è stato proprio nulla da fare), ma quest’anno ci 

troviamo di pomeriggio 
Domenica 21  dicembre 2003 

ore 14.30 diga sud di Marina di Ravenna 
 

I soci che da mesi aspettano questa occasione prendano accordi operativi con Luca. 

Per tutti gli altri l’invito vale per scambiarci gli auguri di natale e fine anno conditi con 

vino brulè, pandoro e panettone. 
 

PROVA GRATUITA DI ATTREZZATURA 
 

Domenica 18 gennaio 2004 h.10.00 – 12.00 ripetiamo alla Piscina Comunale di Ravenna la 
prova gratuita di immersione con attrezzatura completa  (fornita dal circolo) : 



bombola, jacket, erogatore, pinne e maschera, a cura dello staff della scuola del C.S.R. 

Circolo Subacqueo Ravennate. 

E’ sicuramente ancora presto però è bene già divulgare la notizia in funzione dei 

corsi che inizieranno a febbraio. 

       
 
DATE  -  COSTI  DEI  PROSSIMI  CORSI  
 

Corso minisub per ragazzi di 8 – 13 anni 

Domenica 30 novembre 2003 h.09.45 alla Piscina comunale di Ravenna inizio del 2° 

corso minisub per ragazzi, che avrà durata di 6 lezioni (più una settima per la prova 

d’esame); il corso si svolge la domenica mattina dalle ore 9.45 alle 10.30 per la teoria e 

dalle 10.30 alle 11.30 per la parte pratica in acqua. Al termine del corso verrà 

rilasciato un attestato di frequenza al corso minisub di introduzione alla subacquea. 
 

Corso sub per sommozzatori sportivi di 1° livello  

Venerdì 6 febbraio 2004 h.20.30 inizio del secondo corso di 1° livello presso la 

nostra sede di via dei Poggi 97 – Ravenna, cui farà seguito la lezione pratica alla 

piscina comunale di Ravenna dalle h.22.00 alle 23.00. 

Il corso avrà una durata di 3 mesi e richiede frequenza bisettimanale; giorni e orari: 

Martedì h.20.30 – 22.00 Piscina di Porto Fuori (Green Sport) – lezione in acqua– 

Venerdì h.20.30 – 21.30 Sede del C.S.R. via dei Poggi 97 – lezione di teoria – 

Venerdì h.22.00 – 23.00 Piscina comunale di Ravenna – lezione in acqua – 
 

Corso sub per sommozzatori sportivi di 2° livello 

Venerdì 6 febbraio 2004 h.21.30 inizio del corso di 2° livello presso la nostra sede di 

via dei Poggi 97 – Ravenna; il corso, che abilita all’immersione profonda, notturna e 

ripetitiva, si terrà il: 

Martedì h.20.30 – 22.00 Piscina di Porto Fuori (Green Sport) - lezione in acqua– 

Venerdì h.21.30 – 23.00  Sede via dei Poggi 97 - lezione di teoria - 
 

COSTI:MINISUB  E  80 

  1° LIVELLO E 295 (E 250 per studenti) compresa tessera associativa 

   2° LIVELLO E 180   è necessario essere soci del circolo 
 

I relativi brevetti saranno rilasciati dopo le prove d’esame in acqua che si 

terranno a fine maggio, da un venerdì alla domenica, all’isola d’Elba; la data esatta sarà 

definita in seguito. La quota-corso non comprende il costo dei giorni d’esame. 
 



CORSO DI BIOLOGIA MARINA     
 

Come  preannunciato nel giornalino di ottobre il C.S.R., ripetendo l’esperienza di 

un paio di anni fa, ha in programma un corso di biologia su flora e fauna del 

Mediterraneo che si svolgerà  nel prossimo mese di gennaio; docente il nostro 

istruttore Franco Geminiani (non a caso familiarmente “Bio”).  

Giorni /ora:   Venerdì 9  Venerdì 16  Mercoledì 28  Venerdì 30  alle ore 21.00. 

Costo del corso: Soci  E 50 Non soci  E 60  comprensivo di libro fotografico. 

Per una migliore organizzazione del corso, è opportuna la prenotazione al circolo 

entro e non oltre venerdì 19 dicembre, vale a dire prima di Natale. 

Per integrare le conoscenze del corso, é allo studio la possibilità di una uscita, 

con immersione, al Parco Marino di Miramare – Trieste. (vi diremo, in seguito). 
 
 

       
 
 

 EMOZIONI 
 

Stefania Pilotti ha partecipato con funzioni di assistenza ai campionati 

internazionali di apnea che si sono tenuti nel mare di Capri il 18 e 19 ottobre scorsi; al 

di là della cronaca o delle prestazioni, ragguardevoli, degli atleti riportiamo le sue 

sensazioni, quasi una comprensibilissima…..vertigine, pur parlando di profondità: 
   

Trofeo Isola di Capri – Campionato Internazionale di Apnea 
 

Per la quarta volta quest’anno l’isola di Capri mi chiama, questa volta non sono i 

suoi fondali, ma il desiderio di vivere una nuova esperienza: far da supporto in acqua ai 

campionati d’apnea. 

Poche parole per descrivere la sensazione provata……… sono a oltre 40 metri nel 

blu, la visibilità è ottima nonostante la giornata piovosa. Di fronte a me i due campi di 

gara, le due cime che utilizzeranno gli atleti per scendere; dietro la cima di supporto 

per i sub e sopra la barca con i trapezi. Con frequenza di 3 minuti scendono gli atleti 

alternandosi sulle due cime. Indossano la monopinna: la velocità è impressionante, il 

movimento sinuoso; raggiungono il piattello e staccano il cartellino con estrema 

facilità. Sono incantata, il silenzio e il freddo che mi circondano sono in questo 

momento i miei unici compagni. Sono lì con la mia bombola, quasi me ne vergogno di 

fronte ad un simile spettacolo.  Ogni discesa è seguita da vicino da un altro atleta 

d’eccezione: Umberto Pelizzari. Con disinvoltura  si immerge, si ferma, aspetta e 

risale; un duplice spettacolo, due uomini: una monopinna e  le lunghe pinne del 

Campione. Una grossa medusa attraversa il blu….. lo spettacolo è finito ……… si risale. 

          (Stefania) 
 



 

 

PER   TUTTI 
 

Riportiamo l’elenco delle giornate di chiusura (per ora note) della Piscina 

Comunale di Ravenna nella stagione invernale 2003-2004: 

Dal 24 dicembre 2003 al 6 gennaio 2004  Domenica 25 gennaio 

Domenica  04 aprile Domenica 18 aprile  Domenica 25 aprile 

Sabato     01 maggio Domenica  02 maggio  

 

 

A  Pino 
Il Consiglio Direttivo, a nome anche di tutti i soci del C.S.R., ringrazia Pino   che ha 

generosamente donato al circolo l’intera attrezzatura subacquea del fratello Cesare 
 
 
 

         


