
 
 

 C  S  R 
CIRCOLO  SUBACQUEO  RAVENNATE 

 

VIA DEI POGGI, 97  -  RAVENNA  -  TEL. 0544-67556 

      GENNAIO   2005 
 
 

CALENDARIO  PROSSIMI  CORSI 

 
 CORSO SUB PER SOMMOZZATORI SPORTIVI DI 1° LIVELLO ( OPEN) 
 

Venerdì  4 febbraio 2005 h.  20.15 inizio del 2° corso di 1° livello   presso la nostra 

sede di via dei Poggi 97 – Ravenna; seguirà la lezione pratica in piscina a Ravenna h. 22 – 23. 
 Il corso avrà durata di 3 mesi e frequenza bisettimanale con i seguenti orari: 

Martedì h. 20.30 – 22.00 Piscina di Porto Fuori (Green Sport) – lezione in acqua  h. 21– 

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 SUB PER SOMMOZZATORI SPORTIVI DI 2° LIVELLO ( ADVANCED)  
 

 Venerdì  4 febbraio 2005 h.21.30 inizio del corso 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 h. 21 – 
Venerdì  h. 21.30 – 23.00 Sede di via dei Poggi 97 – lezione di teoria –  
 

 CORSO 3° LIVELLO  
 

 Il corso di 3° livello avrà inizio sempre Venerdì 4 febbraio 2005 – h.20.15 - presso la 

nostra sede; il corso si svolgerà nei mesi di febbraio – marzo – aprile; gli orari e la frequenza  

verranno concordati fra i partecipanti e l’istruttore Paride Bissi.  
 

CORSO MINISUB DI 2° LIVELLO  
 

Domenica 20 febbraio 2005 h.09.45  presso la Piscina Comunale di Ravenna – via 

Falconieri – inizia il corso di specializzazione, rivolto ai ragazzi, per apprendere le funzioni e 

l’utilizzo del jacket in immersione. Il corso proseguirà poi – con orario 1000 – 1130, in acqua 



alle h.1030 -  Domenica 27 febbraio sempre alla Piscina Comunale di Ravenna per spostarsi le 

successive tre domeniche – 6 – 13 – 20 marzo – alla Piscina di Porto Fuori.  

 
 CORSO  NITROX 
 

Non ci siamo dimenticati del corso di specializzazione; si farà , solo le date non sono 

ancora stabilite. Luca ha già memorizzato le prime adesioni; chi volesse aggiungersi  può 

intanto segnalare la propria disponibilità (sempre a Luca Frisoni),  al circolo o direttamente al 

338-6004498  
 

COSTO DEI CORSI PER PERSONA 
 

1° LIVELLO:  € 255 (€ 230 studenti) comprensivo di tessera di iscrizione annuale al circolo.  

  Per gli apneisti del corso appena concluso il costo è di € 150. 
2° LIVELLO :€ 140 + QUOTA SOCIO (è necessario essere soci). 

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

MINISUB  2° LIVELLO: € 30 - 
NITROX     : € 120 + QUOTA SOCIO (è necessario essere soci). 
 

 Ai costi indicati si rilascia brevetto Uisp-Lega Sub, il rilascio del brevetto CMAS 

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

 I brevetti saranno rilasciati dopo le prove d’esame in acqua che si terranno a fine 
maggio (quasi certamente all’isola d’Elba); la quota corso non comprende il costo dei giorni 

d’esame. 

 Altre informazioni sullo svolgimento dei corsi saranno date agli allievi direttamente da 

parte dei nostri istruttori o 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 23 o lasciando un messaggio alla segreteria 

telefonica (sarà nostra premura richiamarVi); si può anche inviare un messaggio e-mail: 

info@subcsr.org o consultare il nostro sito: www.subcsr.org. 

 

 

        
 

 

PISCINA   PER   TUTTI 
 

 Per frequentare la piscina al martedì e al venerdì: guardare gli orari nella nota 

“Calendario Corsi”. Per la Domenica invece alla Piscina Comunale di Ravenna si manterrà l’orario 
10.30 – 11.30 fino a tutto febbraio, con esclusione del 16 e 23 gennaio per gare di nuoto già 

programmate; poi in MARZO e APRILE  la piscina sarà quasi costantemente occupata per 

gare, per cui ci trasferiremo a PORTO FUORI, mantenendo lo stesso orario: 1030 – 1130. Per 
maggio si vedrà a suo tempo. 

 

 



CALENDARIO  INIZIATIVE 
 

 Sta prendendo corpo un ampio ventaglio di iniziative che coinvolgeranno soci (e amici, 

simpatizzanti,ecc.) di cui diamo un assaggio: 
 

- 15 gennaio : stage Lega Sub Uisp  a S.Giovanni in Persiceto(Bo) su : La decompressione 
Nuove procedure di comportamento – Relatori: Dr.Pasquale Longobardi – responsabile 

del Centro Iperbarico di Ravenna e Geom.Sergio Gambi – responsabile della scuola 

sommozzatori del Vigili del Fuoco di Ravenna. 

 Ritrovo h.7.45 alla Camera Iperbarica di Ravenna – 
 

- Aprile – data da stabilire – gara di tiro subacqueo alla Piscina di Porto Fuori – 
 

- 27-28-29 Maggio:  prove d’esame in acque libere all’isola d’Elba con alloggio all’Hotel 

Villa Rodriguez sulla spiaggia di Naregno, di fronte a Porto Azzurro. Chi ha intenzione 
di essere presente, e soprattutto chi dovrà essere presente (allievi) memorizzi la data, 

programmi e chieda le ferie. A febbraio si aprono le prenotazioni – Giovanni/Guglielmo 

– con versamento di E 50 per persona. Più avanti, in cronaca (vale a dire sul giornalino) 

e al circolo, tutte le notizie operative,autobus, programma, orari ecc. 
-  Intanto per chi si vuole dilettare su internet: 

- Hotel: www.elbalink.it/hotel/hvrodriguez - 

- Diving: www.submaldive.com/elbai.html  -   
 

- 7 – 9 Luglio – mini-crociera in Croazia – solita partenza da P.Garibaldi , anche in questo 

caso ci sarà ampio tempo per i dettagli. 
 

- fine Ottobre/1°Novembre – Sorrento, in realtà Marina del Cantone ( vedi 

www.sorrentodiving.com) una destinazione molto interessante anche per gli esami di 
maggio, ma che si è dovuta scartare per il peso eccessivo del viaggio (e per i maggiori 

costi), in particolare per il rientro e per chi sarebbe andato con mezzi propri – 
 

- da definire poi almeno un’uscita a Porto Levante (meglio d’estate), la settimana nel Mar 
Rosso ( dove? quando? sentiamoci), più le solite uscite al Paguro, per il quale sono state 

già presentate le nostre richieste; quando avremo le date certe, le pubblicheremo sul 

giornalino e nel sito del circolo: www.subcsr.org – 

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. 

 

 

  

PRANZO   SOCIALE 
 

Domenica 20 marzo a Fornace Zarattini  – sede della Polisportiva – si torna a tavola. 

Non chiedete adesso l’ora di ritrovo (tanto che ora sarà mai !) e il menù, però preparatevi e ne 

riparliamo per raccogliere le prenotazioni. 

 
 
 



         

 

SUB   MARKET      COMPRO   VENDO 
 

Per chi la vuol vedere più chiara: 

- lampada Arturo System – valigetta completa di accessori, con 3 parabole, 2 corpi 

batteria, varie lampade alogene; sentire da Giovanni – la lampada non è sua ma Giovanni 
è il plenipotenziario per le trattative – si parla di € 200 – 

 

Per chi non ha molto freddo, anche se non sembra il momento più adatto: 

- muta corta (quindi utilizzo anche da piscina) non chiedetemi il colore, per la misura 

pensate a Katia , con cui intraprendere  trattative serie e riservate – 
 

        
 

 

BILANCIO E CARICHE SOCIALI 
 

 Giovedì 16 dicembre 2004 i soci del C.S.R. erano convocati presso la sede sociale per il 

consueto appuntamento assembleare: annuale per approvazione del bilancio, biennale per 

rinnovo delle cariche sociali. 
 Serata iniziata con al primo punto la presentazione del bilancio chiuso al 30.09.2004: 

sunto del (buon) lavoro fatto, corsi e numero allievi che li  hanno frequentati, immersioni fatte  

nel 2004, illustrazione delle poste attive più rilevanti (quote sociali e quote dei corsi) e delle 

maggiori spese sostenute (fra cui gli interventi per il compressore oltre, è chiaro, al costo per 
le piscine per assicurare da ottobre a maggio l’acqua – vale a dire “corsie” – per i corsi ma 

anche per il nuoto dei soci), conti a posto (ovviamente) e avanzo di esercizio che, sia pure 

inferiore allo scorso esercizio, è già stato in larga misura già speso nell’acquisto di  

attrezzatura (in particolare jacket per minisub) per rinnovare, potenziare e mantenere al 
passo delle nuove necessità la dotazione tecnica del circolo. 

 Con quanto sopra non poteva mancare l’approvazione dei soci al bilancio relazionato. 

 Si passava quindi al secondo punto all’o.d.g.: rinnovo delle cariche sociali. 

 Non sono state presentate nuove candidature e i componenti il Consiglio Direttivo 
confermavano la disponibilità a continuare il proprio impegno, per cui l’intero Consiglio veniva 

proposto per il rinnovo con le funzioni svolte già in precedenza. 

Una premessa opportuna e doverosa: nell’ultimo Direttivo il Presidente Nevio Galeati 

(sempre presente comunque alle riunioni del Direttivo) esprimeva l’intenzione di non 
ripresentare la propria candidatura per la impossibilità di una maggiore presenza e operatività 

per il circolo a causa degli orari  e degli impegni del proprio lavoro di giornalista. Il Direttivo, 

unanime, valutava tuttavia che i rapporti, i contatti e le conoscenze, anche a livello personale, 

che Nevio Galeati è in grado di assicurare (con le istituzioni pubbliche ma anche private, 
associazioni, stampa , ecc) sono quanto necessario  per assicurare al circolo presenza e 



visibilità esterne. Per questi motivi il Consiglio Direttivo chiedeva al Presidente (che 

rappresenta anche legalmente il C.S.R.) di rivedere la propria decisione, considerando altresì 

che, allo stato dei fatti,  non esistono all’interno del Circolo persone con le stesse , e per il 

circolo necessarie, caratteristiche; la minore “operatività” di Nevio è ben compensata dalla 
attività esterna che effettivamente per i soci non ha una grandissima “visibilità”. 

La decisione di ricandidare l’intero direttivo ha queste importanti premesse. 

Per la cronaca i 26 votanti ( frutto di 25 soci presenti e di 1 delega) hanno dato il 

seguente risultato: Bissi Paride 24 – D’Agostino Giovanni 25 – Frisoni Gianluca 24 – Galeati 
Nevio 21 – Strada Guglielmo 26 – Tabellini Fabio 22 – Tagliati Gabriele 25 e solo alcuni voti 

sono andati dispersi. 

Buon lavoro quindi al Direttivo uscente-entrante perché gli impegni di maggiore rilievo 

saranno di mantenere-incrementare l’immagine, già positiva, del C.S.R., di mantenere e 
incrementare il numero dei soci, oltre la normale gestione quotidiana. 

 

        (Guglielmo)  
 
 

        
 


