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CENA SOCIALE 
 

Venerdì 16 aprile h.20.15 

ci troviamo a  IL CERCHIO DEI GOLOSI  - Ravenna viale Pallavicini, 2 ( è il ristorante 

dell’Hotel Italia), evento straordinario: ci si può arrivare anche in treno. 

Il menù sarà  

antipasto freddo: insalata di mare 

antipasto caldo: cozze e vongole 

primo: risotto – tortelli con zucchine, gamberi, mazzancolle 

sorbetto 

secondo: fritto misto – spiedini di gamberi – coda di rospo al forno 

contorno: insalata al pompelmo rosa 

dolce: ciambellone con vino dolce 

acqua – vino doc – caffè – grappa – limoncello 

 

Non siamo a Fornace Zarattini, quindi nessuno si presenti prima per apparecchiare o 

cucinare come anche  niente vini e dolci d’importazione, che saranno molto graditi una 

prossima volta. 

Il prezzo  è di E 32 –  per i bambini la metà (forse per una questione di statura; allora 

anche altri potrebbero avanzare qualche pretesa!!!)  

 

Prenotare entro martedì 13 aprile 
 
 versando quanto sopra, a Fabio, Giovanni, Guglielmo. 



 

 
 
BOUTIQUE 
 

Qualcuno era rimasto senza, e allora sono stati rifatti: al circolo  (un esemplare è 

esposto nella vetrinetta) sono disponibili fino a nuovo esaurimento: 

- le borse sportive blu utilizzabili anche come zaino: E 35 (con cosa andrete all’Elba?) 

- le t-shirt grigie con logo e scritta C.S.R. Circolo Subacqueo Ravennate in colore rosso: 

E 7 (che cosa indosserete per andare all’Elba?) 

- i portadocumenti impermeabili, di colore giallo: E 7 (dove metterete all’Elba documenti, 

cellulare, patente, le chiavi di casa, la foto di……..?) 
 
 

ELBA  -  PROVE D’ESAME IN ACQUA 
 

 Esami in acque libere all’isola d’Elba: da  venerdì 28 a domenica 30 maggio con alloggio 

presso l’Hotel Villa Rodriguez sulla spiaggia di Naregno (di fronte a Porto Azzurro), diving Sub 

Maldive di Porto Azzurro (ci si prova tutti gli anni ma le immersioni saranno rigorosamente 

all’Elba); albergo e diving sono quindi gli stessi dello scorso anno. 

Sistemazione in albergo con pensione completa dal pranzo di venerdì fino al pranzo di 

domenica (2 pranzi 2 cene 2 colazioni) compreso il pranzo appena arrivati, evitando i disguidi e 

i costi, dello scorso anno. 

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 23 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; le prenotazioni sono già iniziate (il 

primo è stato Agostino che per premio potrebbe anche guidare il pullman). Per chi va con 

mezzi propri, non viene effettuata  prenotazione di traghetto per la quale ci si può rivolgere  

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

Dato che il traghetto salpa (buono no?il termine marinaro) alle 10.00 sarà bene 

memorizzare due orari importanti per venerdì 28 maggio: 

- ore 04.00 ritrovo  al piazzale Coop di via Faentina – Ravenna 

- ore 04.15 partenza in pullman per Piombino - 

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

per l’albergo; è sicuramente più agile e funzionale. 

Comunque al circolo troverete maggiori informazioni su organizzazione e orari. 

 

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 250 

Sub con mezzi propri (solo hotel+immersioni)    E 200 

Accompagnatore con autobus (hotel+traghetto+bus a/r)  E 170 



Accompagnatore con mezzi propri (solo hotel)    E 120 

Sub non socio: costo per tessera circolo      E   26 
 

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

composizione dei gruppi, l’assegnazione ad istruttori ed accompagnatori e per gli orari delle 

immersioni. 

 

Anche questo è importante: 

Il saldo del costo del viaggio dovrà avvenire entro il 13 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. 

 
 

 Nel giornalino di gennaio abbiamo dato notizie di molte iniziative per l’anno in corso; 

ritorniamo sui più prossimi  avvenimenti con precisazioni e informazioni: 
 

 

 

PROCEDURE DI SICUREZZA 
 

 Relatore il geom. Sergio Gambi del Comando Provinciale VV.F. di Ravenna nella sala della 

Piscina  Comunale di via Falconieri si terrà un incontro per approfondire le procedure di 

sicurezza e la valutazione del rischio in immersione, per illustrare uso di tabelle, computer e 

tecniche di decompressione. 

 Tutto bene perché l’argomento è interessante e prezioso per noi subacquei; manca solo 

un dettaglio : la data dell’incontro che potrebbe essere il primo venerdì di aprile –  2  aprile – 

perché il relatore, causa i suoi numerosi impegni non è stato ancora in grado di confermarla. 

 Ad ogni modo comunicate al circolo la vostra disponibilità a partecipare, come è già 

stato fatto da alcuni soci, e vi daremo conferma telefonica. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ACQUARIO DI GENOVA 
 

 La visita dell’acquario di Genova è programmata per domenica 4 aprile, con partenza dal 

piazzale Coop di via Faentina alle h.06.00. 

Il costo: 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 aperto self-service dove si può pranzare a E 9,50. 

Prenotazione entro venerdì 19 marzo al circolo: Giovanni/Guglielmo. L’uscita si fa con 

almeno 40 persone (siamo a buon punto, ora dipende da Voi). 
 
 

 
GARA DI TIRO SUBACQUEO 
 

La gara di tiro subacqueo, in apnea, è fissata per  martedì 6 aprile in piscina a Porto 

Fuori. Non servono tanti altri dettagli; solo presentatevi numerosi, basta ricordare il 

divertimento di quando la gara si teneva nella buca della piscina di Lugo. E’ chiaro che chi ha 

partecipato al corso di apnea lo ha fatto con un unico scopo: spopolare nella gara; vedremo se 

il braccio non trema e la mira è precisa.  

Iscrizione in Piscina a Porto Fuori, la sera stessa della gara, alle h.20.30, versando 3 Euro. 

Previste classifica individuale ed a squadre, ovviamente ricchi premi. 
 
 
A GIANNUTRI  ARGENTARIO   1 – 2 MAGGIO 
 

Partenza venerdì 30 aprile alle h.18.00 dal Piazzale Piscina di Ravenna Via Falconieri; 

viaggio in pullmino; alloggio: appartamento in campeggio o hotel (chiariremo) con 1° colazione, 2 

full day in barca con pranzo a bordo. Non compreso: cena del sabato (chi c’era nel 2000 

ricorda ancora la cena notevole al ristorante sul lungomare di Porto S.Stefano). 

Consigli: uno solo, bagaglio ridotto per il bagagliaio del pullmino. 

Costo: E 270. Prenotazioni entro venerdì 2 aprile : Giovanni, con acconto di E 50. 
 
 
CROCIERA IN CROAZIA 
 

Per dissipare incertezze, le proposte di crociera in Croazia con la motonave Bonasera e 

partenza da Porto Garibaldi restano confermate entrambe: 

1a uscita  7 – 11 luglio (4 gg) posti a bordo 14   costo E 350 

P.Garibaldi, Rovigno, Lussino, Premuda, Rovigno, P.Garibaldi 

Ci sono prenotazioni 
 

2° uscita 21 – 28 agosto (8gg) posti a bordo 14   costo E 600 

P.Garibaldi, Lussino, Premuda, Isole Incoronate, Lussino, P.Garibaldi 

Sono disponibili ancora solo 3 posti 
 

Iscrizioni e informazioni: Paride Bissi 0544-67556 – 339.8725860 

Prenotazioni con acconto di E 100, rimborsabile in caso di annullo della crociera a causa delle 

condizioni del mare. Termine ultimo per prenotare:  venerdi’ 26 marzo, poi  il comandante 

Carlo della m/n  Bonasera non può più aspettare. 

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

bombole e ricarica, guida croata, immersioni illimitate. 
 

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

2003 costo di circa  E 15) e tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
 



 

CORSO NITROX 
 

 Inizio Venerdì 30 aprile – h.21.30 – presso la nostra sede di via dei Poggi 97. 

Teoria : 4 serate, sempre al venerdì; l’ orario sarà concordato con i partecipanti in relazione 

alla effettuazione del corso open in chiusura in quei giorni. 

Pratica : d’intesa fra istruttori e allievi saranno scelti data e località delle due immersioni.  

 Per segnarsi e per maggiori informazioni: Luca al circolo. 
 

 

 

PISCINA PER TUTTI 
 

 Nel mese di aprile la piscina di Ravenna, causa gare, sarà inavvicinabile la domenica; 

andiamo a Porto Fuori con orario 10.00 – 11.00.  Ricordiamo a tutti i soci ed allievi che abbiamo 

sempre il venerdì  h.2200-2300 a Ravenna e il martedì h.2100-2200 a P.Fuori : è bene 

utilizzare le corsie che abbiamo sia per allenamento sia per giustificare il costo per il circolo.     

 
  

ALTRE INIZIATIVE 
 

- 23 – 25 luglio: Isole Tremiti -  in attesa di conferme per l’alloggio  (Giovanni) – 

- 11 – 18 settembre: Sardegna max 9 partecipanti – organizzazione Nicola Torturu – nel 

prossimo giornalino più diffusa informazione – 

- ottobre Mar Rosso: tutto da definire (data – Na’ama – Sharm) parlarne con Guglielmo –  

 

 
CORSO DI BIOLOGIA DEI CETACEI 
 

 Nelle giornate del 20 e 21 marzo a Riccione la locale Fondazione Cetacea organizza un  

interessante corso sulla biologia dei cetacei. 

 Il corso sarà diviso in due giornate:  sabato sarà presentata l’evoluzione dei cetacei, la 

loro anatomia, fisiologia e riproduzione; domenica gli argomenti affronteranno addestramento 

dei tursiopi in vasca  e incontro con gli addestratori, l’alimentazione, le tecniche di studio in 

mare, il problema degli spiaggiamenti con esame di libri, siti internet, tesi di laurea. 

 Costo individuale per la partecipazione al corso : Euro 95 – versamento su c/c postale 

12099479 intestato a Fond. Cetacea via Milano 63 – 47838 Riccione -  con  rilascio di 

attestato di partecipazione e abbonamento- omaggio a 1 anno della rivista “Cetacea Informa”. 

 Maggiori informazioni: 

- t. 0541-691557  fax 0541-606590 - e-mail: educazione@fondazione cetacea.org  
 
 
           


