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      SETTEMBRE  2004  
            

   

 PROVA GRATUITA DI ATTREZZATURA   
  
  

Chiuse entrambe le piscine (comunale di Ravenna e Green Sport a Porto Fuori per lavori e 
manutenzione), il Circolo comunque  non demorde e come ampiamente reclamizzato al festival 

provinciale dell’Unità, assicuriamo anche quest’anno a chi non lo ha mai provato la possibilità di 
scendere in acqua in assetto subacqueo: 

Domenica 12 settembre  h.10 – 12 alla Piscina “La Cicala” – viale Michelangelo 25/c 
– Lido Adriano: prova di immersione con attrezzatura completa (fornita dal Circolo) : bombola, 

jacket, erogatore, pinne e maschera, curata dallo staff della scuola del C.S.R. Circolo 

Subacqueo Ravennate. 

 
 

 

PRESENTAZIONE CORSI       

 

 

Mercoledì 22 Settembre – ore 21 nella Sala Forum della 2a Circoscrizione comunale 

di via Berlinguer n.11, di fronte al palazzo della Questura, lato mercato,  presentazione 
pubblica dei nostri corsi per sommozzatori sportivi e appassionati di apnea. Nell’occasione 

avverrà la suggestiva cerimonia di consegna dei diplomi ai brevettati dell’anno precedente; 

cerchiamo di essere presenti (in particolare questi ultimi) in buon numero anche perché 

l’avvenimento, per cornice di pubblico, importanza sociale e spazio sugli organi di informazione, 



è di poco inferiore alla consegna degli “oscar” e comunque è l’occasione per un saluto e per 

iniziare  a programmare l’attività invernale.  

 

 
 

 

RINNOVO TESSERA 
 

Il prossimo 30 settembre scade la tessera di iscrizione al Circolo. La quota socio resta 

confermata in € 62, la quota socio-familiare è di € 42 – sono costi invariati da anni. 

 L’associazione al circolo consente di partecipare ovviamente a tutte le iniziative sociali 
e ad usufruire delle piscine di Ravenna e Porto Fuori negli orari assegnati al circolo (vedi 

capitolo “corsi”) fino a maggio 2005. Importante: per accedere alle piscine dopo il 30/9 è 

indispensabile ai fini della copertura assicurativa essere in regola con la tessera.  

Attendiamo il rinnovo della vostra adesione (validità fino al 30 settembre 2005) e 
contiamo altresì che passiate agli amici l’informativa sui nostri corsi, in un passaparola che è 

sempre la forma migliore di divulgazione. 
 
 

NOTIZIE – DATE – COSTI DEI PROSSIMI CORSI  
 

 

CORSO SUB PER SOMMOZZATORI SPORTIVI DI 1° LIVELLO 
 

Venerdì 1 ottobre 2004  h.20.15 inizio del corso presso la nostra sede di via dei 
Poggi 97 – Ravenna; seguirà la lezione pratica in piscina a Ravenna h. 22 – 23. 

Il corso avrà una durata di 3 mesi, frequenza bisettimanale con i seguenti orari: 

Martedì h.21.00 – 22.00 Piscina di Porto Fuori (Green Sport) - lezione in acqua – 

Venerdì h.20.30 – 21.30 Sede di via dei Poggi 97 – lezione di teoria – 
Venerdì h.22.00 – 23.00 Piscina comunale di Ravenna – lezione in acqua – 
 

CORSO MINISUB PER RAGAZZI DI 8/13 ANNI   
 

Domenica 10 ottobre 2004 h.09.45 Piscina comunale di Ravenna 
Durata  6 lezioni (più una settima per la prova d’esame) che si svolgeranno alla 

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 DI APNEA        
 

Venerdì 1 ottobre 2004 h.20.15 presso la nostra sede di via dei Poggi 97. 

Lezioni: una pratica il martedì alla piscina Green Sport di Porto Fuori, la seconda 

lezione pratica viene alternata al venerdì con la lezione di teoria; quindi una settimana, il 

venerdì, teoria dalle ore 21.30 alle 22.30 in sede, la settimana successiva pratica dalle ore 
22.00 alle 23.00 alla piscina comunale di Ravenna. Possibile recupero, di eventuali lezioni 

perse, la domenica mattina presso la piscina comunale di Ravenna dalle ore 10.30 alle 11.30. Il 

corso termina a fine dicembre. 

Esame finale con prova pratica e rilascio di diploma; per il brevetto sono obbligatorie le 
prove in acque libere, in data da concordare con gli allievi. 

 

 

ALTRI CORSI      
 

Secondo livello : con inizio fine gennaio 2005 e termine nel mese di aprile, con  

immersioni notturna, profonda e ripetitiva da effettuarsi nel mese di maggio. 

Terzo livello  : gli interessati possono contattare Paride Bissi (al circolo o direttamente 

339-8725860) per concordare le date per le lezioni e l’uso della piscina. 
Oxygen Provider Dan – Oxygen Provider + Salvamento – Nitrox : date da destinarsi, 

previo accordo con Luca Frisoni, direttore didattico della scuola.  

 
 

COSTO DEI CORSI PER PERSONA: 
 

1° LIVELLO: € 255 (€ 230 studenti) comprensivo di tessera di iscrizione annuale al Circolo. 
2° LIVELLO: € 140  (è necessario essere soci). 

3° LIVELLO: € 200  (è necessario essere soci). 

APNEA: € 190 (€ 170 per studenti) € 100 per i soci (+ € 50 con rilascio brevetto LegaSub); 

MINISUB: € 80 (€ 60 se con iscrizione plurima). 
 

OXYGEN PROVIDER DAN: € 100. 

OXYGEN PROVIDER + SALVAMENTO: € 150. 

NITROX: € 120 (è necessario essere soci). 
 Ai costi indicati si rilascia brevetto Uisp-LegaSub; il rilascio del brevetto 

internazionale CMAS richiede un costo di € 50 per 1°- 2°- 3° livello, di € 30 per Nitrox e 

Apnea. 

Altre informazioni sullo svolgimento dei corsi saranno date agli allievi direttamente da 
parte dei nostri istruttori oppure potranno essere richieste telefonicamente al n° 338-

6004498 o alla nostra Sede t. 0544-67556 presso la quale è assicurata la presenza di almeno 

un istruttore ogni giovedì sera dalle ore 21 alle ore 23 o lasciando messaggio alla segreteria 



telefonica (sarete richiamati); si può altresì inviare un messaggio e-mail: info@subcsr.org  o 
consultare il nostro sito: www.subcsr.org. 

Per inciso nel sito del circolo sono illustrati, oltre ai corsi, la struttura del C.S.R. il 

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

 

IMMERSIONI AL RELITTINO    

 

 L’immersione con i nostri minisub al relittino di Porto Corsini era prevista l’8 agosto: 
oltre ai ragazzi, folta partecipazione e una flotta di ben tre gommoni ma durante l’operazione 

di ormeggio alla boa il tempo è rapidamente peggiorato; da nord avanzava cielo nero, verso 

Casalborsetti netto il vortice di una tromba marina e il mare era un po’ agitato, come si vede 

bene dalla foto fornita dallo Studio Gabriele – Trucchi e Immagini 
 

 

 

 

 
Così Max (nella foto) ha ammainato il suo ombrellino e come Luca, Linguerri e il 

“Barracuda” sono rapidamente rientrati (il Barracuda non così rapidamente). 

L’immersione è stata poi ripetuta poi il 29 agosto; il mare si era calmato e mentre si 

scendeva in profondità (i soliti 8-10 metri) con visibilità di circa 38 cm., e malgrado questo si 

potevano ammirare piccoli anemoni, ofiure, un grongo, in una marea do cozze, lentamente il 
gommone di Max , legato non proprio benissimo alla barca, si allontanava; se non c’era Luca, 

tuffatosi per il recupero, probabilmente il gommone sarebbe stato preda dei nostri croceristi 

in Croazia. Intanto si perdevano una maschera e  una pila, così per movimentare quella che 

resta comunque una simpatica tradizione.    

 



CROCIERA CROAZIA-ISOLE INCORONATE: APPUNTI DI VIAGGIO 

 

Anche quest’anno la tenacia del gruppo ha vinto e non ci sono stati filtri o pompe né 

vento in grado di bloccare la partenza della motonave “Buonasera” e del suo equipaggio. 
Il gruppo ha mostrato tutto il suo eclettismo e non si è limitato a immergersi in acque 

limpide lungo pareti ricche di colori e di vita; ad esplorare grotte anche anguste e purtroppo 

non sempre visibili visto che l’eccessivo entusiasmo di qualche sub ha sollevato un polverone 

degno delle migliori tempeste di sabbia dei deserti africani; a viaggiare con la fantasia nei 
meandri di relitti evocatori di storia e diventati splendide tane per la fauna sottomarina; a 

scandagliare rocce sotto cui cercavano riparo musdee, astici, aragoste, gronghi e quant’altro, 

ma si è espresso anche in altri ambiti. 
 

Sono stati avviati esperimenti scientifici tra cui riportiamo quelli maggiormente significativi: 

 Sono state selezionate due neo brevettate (un primo e un secondo grado) per vedere 

se esiste una reale diversità tra i due sessi e, vista la minor massa muscolare, queste ultime 

fossero in grado di sostenere l’ultima tappa di decompressione senza respirare. Purtroppo 
anche le donne hanno sempre bisogno di aria e così si sono potute esercitare nella 

respirazione assistita. Inutile dire che sono entrate in campo altre due donne perché il nostro 

“Bibo Filippo” era sempre altrove, distratto dal canto delle sirene. 

 
Abbiamo sostenuto alcune immersioni profonde per cui ci si è posto il problema 

dell’ebbrezza da profondità. Secondo il principio per cui due forze contrarie di uguale 

intensità, si annullano sono stati selezionati due volontari, maschi questa volta, che hanno 

raggiunto un buon livello di ebbrezza di superficie, proporzionale alla profondità 
dell’immersione che avremmo effettuato la mattina successiva (sono state servite almeno 10 

birre). L’esito è stato positivo: nessuna ebbrezza da profondità è stata avvertita dai due sub 

in immersione, ma sconsigliamo vivamente dal ripetere l’esperimento perché gli effetti sulla 

superficie sono stati meno positivi. 
 

 

“La subacquea è uno sport faticoso”. Quante volte ce lo siamo sentiti ripetere. Il 

creativo gruppo ha ideato un dispositivo per risolvere il problema. Grazie al sacrificio di Maria 
Grazia, che ha assunto su di sé le fatiche del gruppo e si è offerta di riposare e dormire per 

tutti, gli altri hanno potuto svolgere le immersioni riposati e in forma. 
 

Il gruppo, incantato dall’aspetto selvaggio delle Isole Incoronate, che definire 
splendide è riduttivo, ha ritrovato uno spirito esploratore sopito dagli agi cittadini e quando, 

cercando riparo in una splendida baia, si è trovato di fronte ad un isolotto sormontato da un 

colle non ha resistito e ha organizzato l’impresa. Come nelle migliori tradizioni il più anziano 

del gruppo, che in questo caso era una donna, accompagnata da un militare, armati di mutino, 
scarpe e occhialini guadagnano a nuoto la riva e dopo una breve esplorazione salgono sul colle 

sferzato dal vento (vista sulle isole mozzafiato) e accertata l’assoluta “sicurezza” del posto 

vengono raggiunti dalla famiglia Bissi e dalla dada Katia e il tutto si è concluso in un bagno 

nelle verdi acque di una piccola baia dal sapore tropicale (peccato per la vegetazione). 
 



Va assolutamente segnalato che questa crociera ha segnato il “battesimo subacqueo” di 

Giorgia che ha effettuato la sua prima immersione festeggiata da tutti gli altri scesi in acqua 

con lei. Immersione segnalata in tutti i log-book del gruppo. 

Note di merito vanno ai due neo brevettati, Consuelo e Gianluca, che hanno dato buona prova 
di sé e sono stati un po’ invidiati perché hanno ricevuto i brevetti direttamente dalle mani di 

Darko (senza nulla togliere ai nostri istruttori, un pirata croato è un’altra cosa) e a Katia che 

ha dimostrato buone doti di acquaticità e  capacità di assimilare in fretta i suggerimenti dati, 

sfoderando una formidabile autoironia, dote rara. Non è piaggeria, ma ancora una volta, 
attraverso questi esempi, si è ribadita la serietà dell’insegnamento e l’attenzione dei nostri 

istruttori. 
 

E infine che dire dell’equipaggio. Carlo, il nostro capitano, non si è smentito in nessuno 
dei suoi due ruoli: navigazione perfetta e cibo delizioso. Giuseppe ha saputo essere un ottimo 

compagno di viaggio, attento, ma discreto e le sue insalate sono oramai un must dei nostri 

pranzi a bordo. Anche Darko, dall’aspetto sempre un po’ sfuggente, ha rivelato buone doti di 

conversatore e una generosità non prevedibile. Anche lui ci ha regalato una sua performance ai 
fornelli gradita da tutti: aragoste alla croata. Un sogno! Senso di colpa sopito al primo 
assaggio. 
 

Il grido di battaglia di questo viaggio? 

Il gruppo indeciso fra “INGIACCHETTARE” di Carlo e “VIVA LA GN.….” che non poteva che 
essere stato proposto dal nostro veterano Ivano, Vi lascia liberi di scegliere e perché no, di 

verificare personalmente il prossimo anno. 
 

P.S. a proposito, visto che quest’anno finalmente anche la zia Antonella ha imparato a 
comprendere tutti i termini della partita grazie alle lezioni tenute lo scorso anno da Eleonora, 

quest’anno ci siamo lanciati: traduzione in croato. Incredibile a dirsi anche Darko rideva. La 

mimica e la capacità comunicativa di Filippo non hanno veramente confini. 

           (Antonella) 
 

   
        

 


