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SETTEMBRE 2006

MINISUB AL RELITTINO
Domenica 20 agosto come ogni anno si è rinnovato l'appuntamento dei minisub con il
relittino.Andrea, Syria, Luca, Luca, Giorgio, Nicolò, Matteo e Giorgia (strano paradosso di
minisub con ormai ventennale esperienza...), si sono immersi nelle non proprio limpidissime
acque antistanti Marina di Ravenna alla scoperta dello scafo sommerso.
E proprio la scarsa visibilità nei primi metri di discesa ha contribuito ad aggiungere un
pizzico di avventura in più. La flotta del circolo era composta dalla ammiraglia "Barracuda" che
si dimostra sempre all'altezza ed è sicuramente il mezzo più indicato per preparare la visita
ad un relitto....e dai gommoni di Rambo e da quello di Paride che, trasformato in scuolabus, ha
portato anche i ragazzi in gita verso i pozzi.
A bordo comunque, genitori e parenti, forse per l'enorme fiducia riposta nella
professionalità degli istruttori, o forse per l'orario, avevano come uniche preoccupazioni il cosa si mangia? - ma c'è il vino ? - il caffè sarà con la moKa? ecc...e la frase di bentornato ai
figli riemersi era - bravo, ma ora su subito che si mangia!!! I "maccheroncini di Spighi" (tra virgolette perchè marchio registrato) si sono infatti
volatilizzati in un batter d'occhio e solo l'intervento di quel gran salame di Pietro……(anzi
erano 2) è riuscito ad evitare un ammutinamento.
Claudio poi con dolcetti e brachetto è anche riuscito a far tornare il sorriso....ed anche
il sole, nel pomeriggio, non è voluto mancare, ma è stato comunque un saluto veloce...
Una piacevole e allegra uscita "fuori porto" con 12 ragazzi tra sub e fratelli e 14 adulti,
un ottimo modo per ricordare anche gli amici Cesare e Roberto.
(Gabriele)

24 SETTEMBRE - PROVA GRATUITA DI ATTREZZATURA
Il C. S. R. , come ampiamente reclamizzato al festival provinciale dell’Unità, assicura
anche quest’anno, a chi non lo ha mai provato, la possibilità di scendere in acqua in assetto
subacqueo:
Domenica 24 settembre h.10 – 12 alla Piscina “Green Sport” – via Berretti - Porto
Fuori: 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.

NOTIZIE – DATE – COSTI DEI PROSSIMI CORSI
CORSO SUB PER SOMMOZZATORI SPORTIVI DI 1° LIVELLO
Venerdì 6 ottobre 2005 h.20.15 inizio del corso presso la nostra sede di via dei
Poggi 97 – Ravenna.
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 15 ottobre 2005 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 6 ottobre 2005 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 2007 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: € 260 (€ 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 (ogni livello) richiede un costo aggiuntivo di € 30.
Informazioni e iscrizioni presso la nostra Sede
partire da Giovedì 21 Settembre.

– via dei Poggi 97 –

Ravenna a

Altre informazioni sullo svolgimento dei corsi saranno date agli allievi direttamente da
parte dei nostri istruttori oppure potranno essere richieste telefonicamente al n° 3386004498 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.

PISCINA PER TUTTI
I soci hanno la possibilità di frequentare la piscina al martedì e venerdì negli stessi
orari dei corsi, quindi:
Ravenna – Piscina comunale
:
venerdì h.22.00 – 23.00 –
P.Fuori – Piscina Green Sport : martedì h.21.00 – 22.00 –
questo fino a tutto maggio 2007. Ricordiamo tuttavia le date di chiusura o interruzione dei
corsi per la Piscina comunale di Ravenna:
1 novembre – 8 dicembre – dal 24 dicembre al 7 gennaio – dal 5 al 10 aprile – 25 aprile –
1 maggio - 2 giugno –
Per la domenica alla Piscina Comunale di Ravenna l’orario sarà dalle h.10.30 alle 11.30 fino a
tutto febbraio; in marzo e aprile è facile prevedere, come tutti gli anni, che la piscina possa
essere occupata per gare di nuoto per cui è nostra intenzione trasferirci a Porto Fuori; ma di
questo vi terremo informati a suo tempo, come anche per il mese di maggio.

RINNOVO TESSERA
Il prossimo 30 settembre scade la tessera di iscrizione al Circolo per l’anno 2006. 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 “piscina per tutti”) fino a maggio 2007. 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 2007) e
contiamo altresì che passiate agli amici l’informativa sui nostri corsi, in un passaparola che è
sempre la forma migliore di divulgazione.

