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PROGRAMMI   -   INIZIATIVE 
 

La stagione è più adatta alle discipline invernali (sci per i più attivi, caminetto per i più 

pigri), tuttavia mentre si concludono in questi giorni sia il corso di 1° livello che il corso di biologia 

ed il secondo corso “minisub” deve combattere con le frequenti interruzioni in piscina per le 
numerose gare di nuoto, in attesa di condizioni climatiche più favorevoli per la subacquea il Circolo 

non dorme ed ha in cantiere un nutrito programma di iniziative che attende, in parte, solo qualche 

conferma per essere definito nei particolari e che qui comunque elenchiamo: 
 
5 febbraio - giovedì  -    PROIEZIONE FILMATI  
 

Ci troviamo presso la nostra sede di via dei Poggi per rivedere alcuni filmati e diaporami ( il 

termine non è mio e non ne rispondo – Guglielmo) relativi a recenti uscite: 
 

- I MILLE COLORI DELL’ELBA 

- CROCIERA IN CROAZIA 
- EGITTO  MAR ROSSO  NAAMA BAY 

 
Marzo 2004  Il C.S.R. promuove un incontro aperto a tutti, un venerdì sera in 

marzo,  con tema le procedure di sicurezza in immersione, la valutazione del rischio con cenni 
sull’uso di tabelle, computer e sulle tecniche di decompressione. 

Relatore sarà il geom. Sergio Gambi del Comando VV.FF. di Ravenna; la sede : sala alla Piscina di 

Ravenna; orario h.21.00; la data sarà confermata in seguito. Segnarsi al Circolo.  
 
4 aprile – domenica   in pullman, visita all’acquario di Genova, fra i migliori in tutta 
Europa;  partenza h.06.00 (Genova è lontana) dal Piazzale Coop di via Faentina. 

I costi :  bus+ingresso E 30  -  bambini, con posto in bus, 3-12 anni: E 25; 0-3 anni: E 20; 0-3 

anni senza posto in bus : gratis. 

All’interno dell’acquario è possibile pranzare: self service  a E 9,50. 
Prenotazioni al Circolo: Giovanni. L’uscita si fa con almeno 40 persone.    
 



 
 
6 aprile – martedì  gara di tiro subacqueo, in apnea, in piscina a Porto Fuori, 
ripristinando una divertente consuetudine di qualche anno fa. 
 
1-2 maggio – sabato/domenica  immersioni nel mar Tirreno, a Giannutri, arcipelago 
toscano. 
 
28-29-30 maggio – venerdì/domenica  esami in acque libere all’isola d’Elba; 
torniamo all’Hotel Villa Rodriguez sulla spiaggia di Naregno (di fronte a Porto Azzurro);  chi 
ha intenzione di essere presente, in particolare gli allievi dei corsi che dovranno essere 
presenti,  memorizzi la data, programmi e chieda le ferie,  a differenza di quei 
“nullafacenti” dei pensionati che notoriamente non hanno ferie. 
 Il costo (viaggio bus+traghetto-immersioni-hotelpensione completa dal pranzo di 
venerdì al pranzo di domenica) sarà di circa E 250; importi più ridotti per accompagnatori e 
per chi dovesse andare con mezzi propri. Ad ogni modo aspettiamo ancora qualche 
risposta e più avanti saranno precisati programmi e tutti gli aspetti operativi. 

Aperte le prenotazioni – Giovanni/Guglielmo – con versamento di E 50 per persona. 
 
 

CROCIERA IN CROAZIA    Vista la positiva esperienza dello scorso anno con la 

Motonave Bonasera e il suo comandante Carlo, per dare maggiori opportunità ai soci, abbiamo 
pensato di raddoppiare il numero delle uscite. Le date sono le seguenti: 

 
I° USCITA…………………………………………….………..Costo 350€ 
dal 07 Luglio al 11 Luglio (4gg.)  Posti disponibili: 14 

Porto Garibaldi, Rovigno, Lussino, Premuda, Rovigno, Porto Garibaldi 

Partenza Mercoledì sera, rientro Domenica sera      
 

II° USCITA…………………………………………….………..Costo 600€ 
dal 21 Agosto al 28 Agosto (8gg.) Posti disponibili: 14 

Porto Garibaldi, Lussino, Premuda, Isole Incoronate, Lussino, Porto Garibaldi 
Partenza Sabato mattina, rientro Sabato sera (il successivo) 
 
                    ISCRIZIONE ED INFORMAZIONI: PARIDE BISSI 
             (tel. 0544.67556 – 339.8725860) 
 

Prenotazione con acconto di 100€, rimborsabile in caso di annullo della crociera a causa delle 

condizioni del mare. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Posteggio macchina, colazione, pranzo e cena, acqua e vino. Per le 

giornate di giovedì – venerdì – sabato – domenica, bombole e ricarica, guida croata, immersioni 

illimitate. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bibite extra, permesso annuale per immersioni in Croazia 

(costo di circa 15€) e tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
 



23 – 25 luglio – venerdi/domenica    per S.Apollinare si torna alle isole Tremiti 

contando di ripetere la divertente esperienza del 2002 per tempo,sole, mare calmo, immersioni e 

pranzi di tutto rispetto. 

 

         
 
 
 
8 agosto – domenica    immersione al relittino di Porto Corsini, consueta palestra dei 

nostri “minisub”; nell’occasione sarà collocata sulla struttura del relittino la targa ricordo in 

memoria di Cesare. 
 

E poi basta? Più niente? 

No, ovviamente ci saranno le immersioni al Paguro di cui presentiamo le date subito di seguito; si 

sta costruendo (lo sta facendo Nicola) un programma a settembre (forse la settimana 11-18)  con 
destinazione Sardegna  e poi, dopo l’estate ad ottobre, torniamo nel Mar Rosso? Sentiamo cosa ne 

dite. 

 

       
 

 

CALENDARIO   IMMERSIONI   AL   PAGURO 
 

Ecco il calendario delle immersioni, gia assegnateci, con i relativi orari; partenza  2 ore prima: 

Sabato 12 giugno  h.10.00 – 12.00 

Domenica 27 giugno   h.12.00 – 14.00 
Domenica  11 luglio   h.08.00 – 10.00 full day – 1 immersione al paguro 

h.12.00 – 14.00 full day -  1 immersione ai tralicci 

Domenica   1 agosto  h.12.00 – 14.00 

Sabato 14 agosto  h.21.00 -  23.00 chiaramente è immersione notturna 
Domenica   5 settembre  h.11.20 -  13.20 

Le prenotazioni si aprono al Circolo – Luca o Filippo – il 12 febbraio, versando caparra di E 10. 
 
 



DATE  -  COSTI  DEI  PROSSIMI  CORSI 
  

Varie sono le iniziative del Circolo per reclamizzare la  seconda tornata dei propri corsi: 
- affissione dei  manifesti, il classico color “arancio” ben visibile; 

- lettera personalizzata a chi, dimostrando interesse, aveva comunicato il proprio 

indirizzo al festival e alle prove di immersione al mare l’estate scorsa; 

- prova gratuita di immersione in piscina a Ravenna, domenica 18 gennaio; 
-  vetrina con manifesti e sfrenata tecnologia (computer) alla ag 1 Carisp.Ra  nel 

“voltone” sotto al Comune, fra Piazza del Popolo e Piazza dell’Aquila (non saremo certo 

stati i primi al mondo, però adesso sono in tanti che affiancano un computer ai 

messaggi più tradizionali) 
 
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 ; 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:  1° LIVELLO  E 295 (E 250 per studenti) compresa tessera associativa 

     2° LIVELLO E 180   è necessario essere soci del circolo 
 

I brevetti saranno rilasciati dopo le prove d’esame in acqua che si terranno a fine 

maggio all’ Elba; la quota-corso non comprende il costo dei giorni d’esame. 

           
 

  
 

 

         
 
 



 
 
SUB  MARKET        COMPRO   -   VENDO 
 

Stefano – cell.338-1379232 – ha posto in vendita: 
- Gav “Mares Spectrum” – taglia “S”, nuovo, mai usato – al prezzo di E 400; 

- muta umida 5 mm “ Seac Sub” – taglia 44 (III), di fatto nuova, 1 sola immersione, a E 100. 

Quanto sopra si aggiunge all’ampia scelta di materiale, già elencata in precedenti 

giornalini, in vendita da parte di Fabio, Franco “Bio”, Rambo (jacket, erogatori, muta, torcia e 
computer). Chi è interessato contatti, ovviamente, i diretti interessati. 
 
 

 
ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
 

           Il 4 dicembre in sede ci siamo trovati per l’illustrazione  del bilancio chiuso al 30.09.2003 

( approvato da tutti i presenti, in numero di 24). Il presidente, Nevio Galeati ed il vice 

presidente, Paride Bissi, hanno fatto il punto sullo stato di salute del Circolo, sottolineando i 

buoni risultati sia per l’aspetto finanziario sia per il lavoro svolto, ed hanno espresso grande 
apprezzamento per l’impegno dei soci, oltre a quello degli istruttori, con la presenza al nostro 

stand al festival e la grossa partecipazione a tutte le iniziative, dalle uscite ai pranzi alla piscina. 

          E’ stato poi tratteggiato il programma per il 2004 ed è stata destinata  la somma 

accantonata nell’anno con finalità di beneficenza, in tutto E 290, parte per il progetto di 
ristrutturazione dell’ex-asilo di Gambellara per ospitare una casa famiglia della Comunità Papa 

Giovanni XXIII (su proposta  di una nostra socia) e parte a Telethon. 
  
 

T-shirt 
Al circolo sono arrivate da pochi giorni le magliette , grigie, con logo e scritta C.S.R .Circolo 
Subacqueo Ravennate in colore rosso: sono in vendita a E 7 l’una, chiedere al giovedì sera. 

Contatti in corso per rifare le borse sportive, colore blu, come quelle recentemente esaurite. 

 
 
  


