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GARA DI TIRO SUBACQUEO 
 

 Annunciata dalla stampa, comunicata via internet e dopo intensi allenamenti degli atleti, 
si è tenuta, martedì 6 aprile in notturna, alle luci artificiali della piscina Green Sport di Porto 
Fuori  la gara di tiro subacqueo del C.S.R. 
 La gara, ripristinata dopo anni di oblio, si è svolta con due serie di tiro per ogni atleta, 
con bersaglio posto a circa 5 metri dalla linea di tiro sui quasi 4 metri di profondità della 
piscina, utilizzando i modernissimi fucili di Luca, precisi, potenti, bilanciati ecc.ecc. 
 La competizione, tiratissima  prova unica di selezione valida anche per le prossime 
olimpiadi, prevedeva classifica individuale ed a squadre (composte con imparziale e 
controllatissimo sorteggio) e ha visto la partecipazione di 21 soci, con folta rappresentanza  
dei corsisti di apnea, l’elite del tiro sub; la gara è stata interessata da gravi irregolarità che 
hanno lasciato in forse l’omologazione dei risultati come il mancato rispetto dell’ordine di 
discesa in acqua, iscrizioni perfezionate dopo la gara, atleti che hanno raggiunto il campo di 
gara (campo ?!, ma se eravamo in piscina) dopo l’orario di inizio; per contro ineccepibile il 
comportamento dei giudici di gara (Luca,Max,Gabriele,Fabio,Mirko) che si sono avvicendati nel 
recupero e carica dei fucili oltre alla segnalazione dei punteggi. 
 Va bene, in realtà vi siete divertiti molto, ma insomma, chi ha vinto? 
 Classifica individuale       Premio 
1° Eleonora Mancinelli p. 40 ( prima, non primo)    maschera e coltello sub 
2° Filippo Morigi    “  36 (che non l’ha presa mica tanto bene) attrezzo multiuso 
3° Renato Cepelli    “  34 (che si chiede ancora come ha fatto!) portamaschera retinato 
da notare che il massimo era 48 punti, che ben 6 atleti si sono classificati al 4° posto con 32 
punti e   che Claudio, Gabriele e Guglielmo, secondi a pari merito dopo la prima serie di tiri, 
non hanno retto alla tensione e sono poi miseramente retrocessi in classifica. 
 Classifica a squadre       Premio ( tre premi uguali)  
1° Eleonora – Renato – Guglielmo  punti 100   porta pinne 
2° Filippo – Claudio – Gabriele    “        96   coltello sub tascabile 
3° Marco – Maurizio – Fabrizio    “        88   borsello sopras 
 



 
 Ultime note: Luca ha realizzato l’unico centro pieno con 12 punti (come a dire il giro più veloce 
in una gara automobilistica); Eleonora aveva chiesto a Filippo come si faceva a tirare (si 
possono quindi immaginare i commenti del dopo); onorevole comportamento degli open; grande 
curiosità per l’attrezzo multiuso (ci faremo spiegare); molte risate, sfottò e progetti di 
rivalsa per l’anno prossimo. 

      
 

PROGRAMMA ELBA 
 

Venerdì 23 aprile è scaduto il termine per comunicare al circolo la partecipazione all’uscita 
all’Elba; grande adesione; siamo 70 persone, pieno il bus, qualcuno andrà con mezzi propri. A 
proposito per prenotare il passaggio in traghetto rivolgersi all’agenzia Teodorico Holiday di 
via di Roma, 60 - Ravenna 

 
Giovedì 13 maggio : termine per saldo del costo del viaggio – inderogabile –  (si capisce bene 
che non vogliano maneggiare denaro nel viaggio, in barca, al diving ecc.) e nessuno si adombri 
ma chi non salda, non parte. 

Ripetiamo il costo globale delle varie possibilità: 
Sub viaggio completo (hotel+traghetto+bus a/r+immersioni) € 250 
Sub con mezzi propri (solo hotel+immersioni)   € 200 
Accompagnatore con autobus(hotel+traghetto+bus a/r)  € 170 
Accompagnatore con mezzipropri (solo hotel)   € 120 
Sub non socio: costo per tessera circolo     €   26 

 
Giovedì 20 maggio data fondamentale nell’organizzazione del Programma Elba con riunione 
degli allievi in sede, via dei Poggi 97 – ore 21.00 per: 
- illustrazione del programma delle immersioni ed informazione sulla composizione dei gruppi  

e la loro assegnazione ad istruttori e accompagnatori sub; 
- ritiro dell’attrezzatura del circolo necessaria per le immersioni (erogatore e logbook – ogni 

allievo ha il jacket in dotazione: non dimenticatelo a casa e portate anche la cintura ed i 
pesi); 

 

Venerdì 28 maggio  
ore 03.45 ritrovo al Piazzale Coop  via Faentina – Ravenna –  massima puntualità 
ore 04.00 precise  partenza in pullman per Piombino; il viaggio per Piombino richiede circa 5 
ore, qui ci si imbarca alle ore 10.00 per sbarcare alle 11.00 a Portoferraio. Trasferimento in 
circa 45 minuti e sistemazione in hotel – Villa Rodriguez - località Naregno (il pranzo è 
compreso), dove saremo ospiti con pensione completa fino al pranzo di domenica. 

Nel pomeriggio, con partenza dal pontile dell’albergo, prima immersione per gli allievi 
del 1° livello; in serata alle ore 20.00 partenza del gruppo sub che effettuerà la notturna con 
rientro entro le ore 23.00, per la cena (quelli della notturna, gli altri non pensino di cenare due 
volte!) 
 



Sabato 29 maggio e Domenica 30 mattino, dedicati a completare il piano di immersioni. Dopo 
un giusto e sostanzioso pranzo alle ore 12.30, partenza dall’hotel alle ore 15.00 con imbarco e 
partenza da Portoferraio alle ore 16.30. Arrivo previsto a Ravenna sulle 23.00. 
              

Può essere utile: Hotel Villa Rodriguez – Naregno 57031  Capoliveri (LI) 
Tel. 0565-968423/968947 Fax 0565-935024 

 
Per chi volesse curiosare in internet: 
Hotel  : www.elbalink.it/hotel/hvrodriguez 
Diving:  www.submaldive.com/elbai.html (per i nuovi: non sognate, le immersioni sono all’Elba) 
Traghetti: www.moby.it - www.toremar.com (orari – tariffe) 
  
 

    
 

CALENDARIO   IMMERSIONI   AL   PAGURO 
 

Calendario delle immersioni, gia assegnateci, con i relativi orari; partenza  2 ore prima da 
Marina di Ravenna: 
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 
Prenotazioni al Circolo – Luca o Filippo –  versando caparra di € 10. 
 Il saldo poi in barca durante il ritorno a terra. 
Da quest’anno è possibile immergersi anche con bombole nitrox, segnalarlo alla prenotazione. 
Il costo dell’immersione è : € 28 per bombole aria – 
    € 31 per bombole nitrox – 
 
 

OPERAZIONE TREMITI 
 

 E’ un appuntamento ormai classico, S.Apollinare alle Tremiti, ma in futuro dovremo 
spostarlo (a settembre ?) perché non è facile, in piena stagione estiva, trovare alloggio per 
soli tre giorni. Comunque l’organizzazione è già in moto ma andremo in auto, partendo da Classe 
giovedì 22 luglio sul mezzogiorno per imbarcarci da Termoli nel  pomeriggio. Alloggio in 
appartamenti a S.Domino; possibilità di full-day in barca per venerdì e sabato con due 
immersioni, per domenica 25 si vedrà compatibilmente con gli orari del traghetto di ritorno. 



Cene libere e più d’uno pregusta di ripetere l’esperienza a tavola del 2002 quando gli 
eccellenti ristoranti hanno gareggiato con la bellezza delle immersioni. 
Informazioni e prezzi, sui posti residui, al circolo da Giovanni.  

 
OPERAZIONE MAR ROSSO 
 

 Dopo Sharm, Hughada, El Gouna, Marsa Alam, e lo scorso anno si è saltato, questa volta 
torniamo a Sharm. Quando? Dove? Quanto costa? 
- 16 - 23 ottobre, sabato/sabato, partenza/arrivo da/a Bologna, che si raggiungerà in bus– 
- Hotel Days Inn Gafy Resort, sulla spiaggia di Na’ama Bay – 
- Sistemazione in camera doppia, pensione completa con bevanda ai pasti a € 623; possibilità 

di effettuare la ½ pensione per i soli sub, a condizioni inferiori – 
- Immersioni con Holiday Service Diving Center, ottimo diving che ci ha già accompagnato in 

due occasioni nel Mar Rosso; possibilità di pacchetti, full day in barca e uso di bombole 
nitrox senza sovrapprezzo; il costo (buono) dipende dal numero sub – 

- Documenti: passaporto con validità residua di almeno 3 mesi o carta di identità con validità 
residua di almeno 1 mese; nel caso di C.I.occorre una foto (da avere con sé) per il visto – 

- Costi aggiuntivi: tasse aeroportuali € 14 – visto € 23 – bus: da definire – 
Abbiamo già una opzione fino al 31 maggio; entro questa data si dovrà versare il 30% , poi il 
saldo entro il 1° ottobre. 
Chi è interessato o necessita di altre informazioni ( es: bambini, sull’hotel,ecc.) si rivolga a: 
Guglielmo Strada t.0544-500538 oppure 347-1230719 oppure scriva: 
guglielmostrada@libero.it 
 
 

PER TUTTI       PER    1 €   IN  PIU’ 
 

Lo scorso anno é stato deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci di costituire un 
fondo da utilizzare per opere di solidarietà e beneficenza, fondo alimentato dai soci in modo 
volontario in misura di un euro per ogni partecipazione alle iniziative intraprese dal C.S.R. (es. 
cena sociale, esami in acque libere all’Elba, ecc.) e dal Circolo in misura pari all’accantonamento 
effettuato dai soci. 

Ricorderete che nel 2003 sono stati destinati globalmente € 290, parte per il progetto 
di ristrutturazione dell’ex-asilo di Gambellara per ospitare una casa famiglia della comunità 
Papa Giovanni XXIII e parte a Telethon. 

Bene, ci piace ricordare che l’iniziativa è sempre in essere, sempre e solo 
volontariamente; la destinazione della somma sarà scelta a fine anno in sede di assemblea di 
bilancio. 
Tesoriere per questa specifica iniziativa è Fabio Tabellini. 
 
 

         
  


