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C  S  R 
CIRCOLO  SUBACQUEO  RAVENNATE 

 

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

      FEBBRAIO   2006 
 
PRANZO  SOCIALE 

 
Quando?   DOMENICA  26   MARZO  ORE 12.42 

Dove? Fornace Zarattini – sede Polisportiva (dopo la concessionaria Ghetti, sulla 

destra, affacciata sul campo da calcio; chi si presenta presto può seguire 
la partita che c’è  quasi sempre). 

Cosa si mangia?  Pinzimonio – polenta – capriolo in salmì – vino, acqua (come al solito poca), 

pane (anche questo poco; chi mai mangia pane con la polenta?) – molto 

attesi, come di consueto, i dolci d’importazione o di casa Vostra cioè da 
Voi portati. 

Il costo?     Quota Soci  E 5 Bambini E 3 

Prenotazione        Giovanni o Guglielmo entro giovedì 23 marzo versando quanto sopra. 
 
 

PISCINA  PER  I  SOCI     
 

    I soci hanno la possibilità di frequentare la piscina al martedì e al venerdì negli stessi 

orari dei  corsi, quindi: 

 Porto Fuori Piscina Green Sport: martedì h.21.00 – 22.00 
 Ravenna Comunale:  venerdì h.22.00 – 23.00 

  Alla domenica è utilizzabile la Piscina Comunale di Ravenna dalle h.10.00 alle h.11.00, 

fino a tutto febbraio; quindi non si consideri più il precedente orario 1030 – 1130 che era 

valido in presenza dei corsi minisub. 
 Da marzo la piscina comunale sarà spesso occupata per gare di nuoto domenicali; per cui 

per i mesi di marzo ed aprile  ci trasferiamo alla piscina di Porto Fuori mantenendo lo stesso 

orario: h.10.00 – 11.00. 



 
 

CALENDARIO  IMMERSIONI  AL  PAGURO    
 
 Calendario e orari delle immersioni gestite dal C.S.R.Circolo Subacqueo Ravennate; 

partenza:  2 ore prima dell’orario dell’immersione, da Porto Corsini, qualche metro prima 

dell’attracco del traghetto. 

 Domenica 14 maggio h.12.00 – 14.00 boa A 
 Domenica 11 giugno h.14.00 – 16.00 boa A 

 Domenica 25 giugno h.12.00 – 14.00 boa A 

 Sabato   1 luglio h.21.00 – 23.00 boa A (notturna) 

 Domenica 16 luglio h.12.00 – 14.00 boa A 
 Domenica 30 luglio h.12.00 -  14.00 boa A 

 Sabato 12 agosto h.12.00 -  14.00 boa A 

 Domenica 27 agosto h.  8.00 – 10.00 boa A  h.12.00 – 14.00 boa B 

 Domenica 10 settembre h.  8.00 – 10.00 boa A 
  

Prenotazioni al Circolo – Luca o Filippo – a partire da giovedì 9 marzo, versando caparra 

di E 10. Il saldo poi vi sarà educatamente chiesto a bordo del “Barracuda” dopo l’immersione 

durante il ritorno a terra; per i nuovi: il “Barracuda” è il potente mezzo utilizzato per le 
immersioni, grande come una portaerei, veloce come un mas: non lo riconoscerete all’attracco 

al molo. 

Il costo per immersione è: E 30 con bombole ad aria o con nitrox; per avere certezza 

della bombola caricata “nitrox” è bene segnalarlo alla prenotazione. 
Chi ha necessità di attrezzatura (es. jacket, erogatore ecc) lo segnali per tempo: il 

costo sarà di E 3 per 1 pezzo, E 5 per 2 pezzi ( non “ il 2 pezzi”). 
 

         
 
 
 

 ELBA   -   PROVE D’ESAME  IN  ACQUA 
 
 Esami in acque libere all’isola d’Elba: da venerdì 26 a domenica 28 maggio con alloggio 

presso l’Hotel Villa Rodriguez sulla spiaggia di Naregno (nella baia e proprio di fronte a Porto 

Azzurro) e immersioni con diving Makosub, (gli stessi dello scorso anno; cambierà comunque la 

barca del diving) che ha sede proprio nei locali dell’albergo. 



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

domenica (quindi 3 pranzi 2 cene 2 colazioni); i servizi comprendono anche l’uso gratuito della 

spiaggia con ombrelloni (per chi non c’è mai stato: la spiaggia è esattamente davanti all’hotel). 

 Illustriamo ad ogni modo le notizie spicciole di organizzazione che interessano tutti gli 
allievi ai vari livelli, minisub, istruttori, accompagnatori, familiari ed amici: 

 Giovedì 20 aprile è il termine ultimo  per comunicare al circolo la partecipazione, 

propria e di eventuali accompagnatori, versando per ciascuno un acconto di € 50. Il circolo 

organizza il viaggio in pullman, fino alla copertura dei posti disponibili; le prenotazioni sono già 
aperte. Per chi va con mezzi propri non viene effettuata prenotazione di traghetto per la 

quale ci si può rivolgere all’agenzia Teodorico Holiday - via di Roma 60 – Ravenna t.0544-

32217; così anche chi anticipa o prolunga la propria permanenza in hotel dovrà contattare 

direttamente l’albergo per le giornate aggiuntive: 
 

 Hotel Villa Rodriguez  - Naregno  57031 Capoliveri (LI) 

   tel. 0565-968423/968947 Fax 0565-935024 
  

 Il traghetto lascia  gli ormeggi a  Piombino alle h.10.00  per cui sarà bene memorizzare 
( e rispettare) due orari importanti per venerdì 26 maggio: 

- ore 03.45 ritrovo al piazzale Coop di via Faentina – Ravenna – massima puntualità - 

- ore 04.00 precise partenza in pullman per Piombino 

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

per l’albergo; il tutto risulta più agile, funzionale e meglio gestibile. 
 

Giovedì 11 maggio: termine per saldare il costo del viaggio – inderogabile – (non è opportuno 

maneggiare denaro nel corso del viaggio, in barca, al diving ecc.) per cui si capirà bene ma 

nessuno si adombri per questo:  chi non salda, non parte. 

 
Giovedì 18 maggio : ritrovo degli allievi in sede, via dei Poggi 97 – ore 21.00 per: 

- illustrazione del programma e orari delle immersioni (quattro) ed informazione sulla 

composizione dei gruppi e loro assegnazione ad istruttori ed accompagnatori sub; 
- ritiro dell’attrezzatura del circolo necessaria per le immersioni (erogatore e logbook); 

ogni allievo ha già in dotazione il jacket:  per l’Elba non dimenticatelo a casa e portate 

con voi anche la cintura ed i pesi. 

 
Venerdì 26 maggio: nel pomeriggio, con partenza dal pontile dell’albergo, prima immersione 

per gli allievi del 1° livello; in serata invece immersione notturna per il gruppo del 2° livello, poi 
cena a notte fonda (solo gli allievi della notturna, gli altri non pensino di cenare due volte!). 

 
Sabato 27 maggio e Domenica 28 maggio: si completa il piano delle immersioni: due al 

sabato, una alla domenica. Meritato pranzo e partenza dall’hotel sulle ore 15.00 con imbarco e 

partenza da Portoferraio alle ore 16.30. Arrivo previsto a Ravenna attorno alle ore 23.00. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

N.B. gli orari citati sono soggetti a futura conferma – così anche al momento non sono 

certissimi i costi dell’uscita, tuttavia questi potranno essere solo leggermente diversi da quelli 

dello scorso anno, che qui riportiamo per memoria 
 

I costi dello scorso anno erano i seguenti: 
 Sub viaggio completo (hotel bus a/r traghetto immersioni) € 275 

 Sub con mezzi propri (solo hotel immersioni)   € 225 
 Accompagnatore con autobus (hotel bus a/r traghetto)  € 175 

 Accompagnatore con mezzi propri (solo hotel)   € 125 

 Sub non socio: costo per tessera circolo    €   26 

 Accompagnatore non socio: costo tessera uisp     €     5 
 
Molto importante per tutti gli allievi: 

entro il mese di aprile è necessario fare la pesata (con muta e attrezzatura) in piscina a Porto 

Fuori, finalizzata all’assetto per le immersioni all’Elba. 

 
Per chi volesse curiosare in internet: 

Hotel:  www.elbalink.it/hotel/hvrodriguez 

Diving:    www.makosub.it 
Traghetti: www.moby.it - www.toremar.com (per orari – tariffe) 
 

Ulteriori informazioni su organizzazione e orari ovviamente al circolo 

 

 CROCIERA  SUB  IN  CROAZIA 16 – 18  GIUGNO  
 
  Partenza la sera del 15 dal porto di Marina di Lido Estensi e rotta sulla acque ed isole 

della Croazia: con la motonave “Buonasera” rinnovata e potenziata nei motori. 

  Formula tutto compreso, la stessa degli scorsi anni: si mangia, si dorme a bordo; 

bombole incluse per i sub. 
  Posti a bordo:  14 

  COSTI a barca piena:    Adulti  E 285   Bambini  E 135 (costi da confermare) 

 Informazioni e iscrizione: Paride Bissi  339.8725860  

 Prenotazioni  - da subito - con acconto di E 100, rimborsabile in caso di annullo della crociera a 
causa delle condizioni del mare.  

 

 


