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STAGE LEGA SUB UISP  26 GENNAIO 2008 
 

 La Lega Uisp per le attività subacquee organizza il 26 gennaio prossimo il 4° stage 
formativo dal titolo “ La decompressione nell'immersione profonda in aria ”. 

Relatori: 

Dr.Pasquale Longobardi – responsabile del Centro Iperbarico di Ravenna – su “ La 
decompressione, dalla parte della medicina”. 

D.ssa Laura Vernotico – Centro Iperbarico di Ravenna – su “L'idoneità fisica nell'immersione 

profonda”. 

 L'incontro avrà luogo sabato 26 gennaio 2008 presso il Centro Iperbarico di Ravenna di 
via A.Torre n.3 con ritrovo alle h.9.30 e terminerà sulle h.12.00 con visita della camera 

iperbarica, se disponibile. 

 Notorietà e competenza dei relatori unitamente al fatto che lo stage si tiene a 

Ravenna anziché a S.Giovanni in Persiceto (come é stato nei tre anni  precedenti) rendono 
quanto mai utile e interessante l'approfondimento dei temi citati; chi intende partecipare é 

opportuno lo comunichi al Circolo a Luca Frisoni. 

 

IMMERSIONE  SOTTO  I  GHIACCI   
 

 Organizzata da Archeo Sub di Trento il  9 e 10 febbraio 2008 si terranno il 

22° stage nazionale di immersione sotto il ghiaccio e 
 7° stage nazionale di apnea sotto il ghiaccio 

nel Lago della Serraia a Baselga di Piné (prov. Trento) circa 1000 m s.l.m., con rilascio di 

libretto tecnico di specialità. L'iniziativa, in corso da molti anni ed alla quale abbiamo 
partecipato più volte con nostri soci ed istruttori, è inserita nel calendario nazionale delle 

manifestazioni ufficiali della Lega Sub Uisp ed è uno degli eventi subacquei invernali di 

maggiore rilevanza a livello nazionale. 

 Il programma é così strutturato: 
− sabato 9  

−  h.14 registrazione, iscrizione, e assegnazione stanze all'hotel Posta di Montagnana/Pinè; 



−  h.17 conferenza-dibattito con lezione sulle immersioni sotto ghiaccio; 

−  h.20 cena a base di specialità trentine (pausa di riflessione sempre molto apprezzata); 

 domenica 10 

−  h. 8 colazione; 
−  h. 8.30 immersione sotto il ghiaccio a coppie lungo un percorso sagolato; 

−  h. 10 inizio immersione in apnea; 

−  h. 13 pranzo (quale giusta conclusione della mattinata); 

−  h.15 consegna attestati e maglietta della manifestazione. 
Gabriele mantiene i contatti con l'organizzazione. 

 

CALENDARIO  PROSSIMI  CORSI  

 

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

 Venerdì 1 febbraio 2008 h. 20.15 inizio del 2° corso di 1° livello presso la nostra sede 
di via dei Poggi 97 – Ravenna, con la prima lezione di teoria. 

 Il corso avrà durata di circa 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  8 febbraio 2008 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  APNEA DI 2°LIVELLO  
 

 Martedì 12 febbraio 2008 h.20.30 inizio del corso presso la piscina Green Sport di 

Porto Fuori. La data delle lezioni di teoria verrà fissata e concordata successivamente. 

 Il corso prevede un numero limitato di allievi: massimo 8 iscritti. 
 Prenotarsi al circolo o in piscina: referente Luca Frisoni ( t.338.6004498). 
 

CORSO MINISUB DI 2° LIVELLO 
 

 Domenica 24 febbraio 2008 presso la piscina Green Sport di Porto Fuori inizio del 

corso di specializzazione, rivolto ai ragazzi, per apprendere le funzioni e l’utilizzo del jacket 

in immersione. Date e orari saranno meglio precisati in seguito.  
 

COSTO DEI CORSI PER PERSONA   
 

1° LIVELLO  :   € 270 (€ 240 studenti) comprensivo di tessera di iscrizione annuale al circolo.  

  Per gli apneisti del corso appena concluso il costo è di € 150. 

2° LIVELLO  :  € 150  ( è necessario essere soci). 
APNEA 2° L. :   € 110  (è necessario essere soci). 



MINISUB 2° L €   50. 
 

 Ai costi indicati si rilascia brevetto Uisp-Lega Sub( attestato ai soli minisub); il rilascio 

del brevetto CMAS internazionale  richiede un costo aggiuntivo di € 30. 

 La quota corso non comprende il costo dei giorni d’esame. 
 Altre informazioni 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; si 

può anche inviare una e-mail: info@subcsr.org o consultare il nostro sito: www.subcsr.org. 
 

AVVISI  -  SCONTI  -  INIZIATIVE 
 

 Sabato 23 febbraio puntata in fabbrica – Free Shark a Zola Predosa (Bo) per scelta di 

mute e attrezzatura; la ditta presenta una offerta molto interessante ai soci C.S.R.: muta 
umida 5mm 2 pezzi a € 100. Chi é interessato lo dica al circolo. Per consultare il materiale e 

scorrere il catalogo: vedere il sito : www.freeshark.net 

 Ai soci del C.S.R., con presentazione della tessera di socio: 

− sconto del 10% sugli articoli  Free Shark: mute, erogatori, jacket, pinne, maschere ecc. - ( 

da notare che la ditta Benny Sport srl titolare del marchio Free Shark ha fatto omaggio al 

C.S.R. di materiale sub quale pinne e maschere da utilizzare per i corsi minisub).  
− sconto del 10% sul listino prezzi Easydive produttore di materiale foto-sub (macchine 

foto, faretti, illuminatori ecc.). Questa offerta/convenzione é riservata ai soli soci C.S.R. 

(in quanto la politica commerciale Easydive di vendita diretta ai clienti non prevede alcun 

tipo di sconto) ed è conseguente al rapporto di collaborazione sorto fra C.S.R. ed Easydive 
dopo il corso introduttivo di fotografia subacquea tenuto da Easydive a fine settembre 

2007 ed alla prova di attrezzatura in piscina a P.Fuori. 

− Per approfondire la conoscenza dei materiali, consultare il sito: www.easydive.it 
 

PROVE D'ESAME IN ACQUA ALL'ISOLA D'ELBA  
 

 A conclusione dei corsi e per conseguire il brevetto che sarà rilasciato dopo le 

immersioni in mare, le prove d'esame si terranno all'Elba nei giorni 31 maggio – 2 giugno 
(sabato – lunedì). Successivamente uscirà una completa informativa sull'organizzazione  (orari, 

mezzi, traghetto, hotel, diving ecc.); il circolo é in piena attività per definire tutti i dettagli. 
 

 SUB MARKET BOUTIQUE 
 

 In vendita (causa inutilizzo) muta umida 5mm da donna, colore nero/blu, 2 pezzi  tg. S 

marca Seac Sub – usata pochissimo, in ottimo stato : a € 70,00. 

Contattare Silvia 347.2205232  
 

 Presso il Circolo sono disponibili: 

− cappellino blu con logo del C.S.R. a € 7 – 
− le t-shirt del C.S.R. a € 8 – e il pacchetto 2 t-shirt + cappellino a € 20. 

 



       
 
 

PONTE DI NOVEMBRE AL GIGLIO … terza edizione (2a puntata) 
 

Il terzo giorno ci immergiamo alla Secca di Mezzo Canale, che si trova in mare aperto  

nel centro del canale fra le isole di Giannutri, del Giglio e il promontorio dell’Argentario. 

L’immersione è impegnativa  per la profondità (il cappello si trova a 25 mt.), la presenza di 

corrente (questa volta per fortuna assente), la possibile scarsa visibilità e il traffico di navi. 
L’immersione è però unica ed emozionante per i branchi di pesce azzurro, boghe, salpe, le 

distese di gorgonie rosse (paramuricea clavata), gialle (eunicella cavolinii), per i numerosi 

esemplari di stelle gorgone (astospartus mediterraneus), stelle pentagono (peltaster 
placenta), ricci melone (echinus melo), ricci saetta (stylocidaris affinis). (Ho messo i nomi in 
latino tra parentesi così potrete fare bella figura quando parlate con Max !!!) Nel pomeriggio 

ci siamo immersi in un fondale meno impegnativo e più rilassante di quello del mattino ma non 

per questo meno bello, Zampa di Gatto, così chiamata per i fori sulla roccia che ricordano le 

orme di un gatto. Il fondale è caratterizzato da pinnacoli ornati da grandi ventagli di gorgonie 
rosse e gialle, e per la presenza di vari nudibranchi (umbraculum mediterraneum e flabellina), 

murene e polpi.  

L’ultimo giorno immersione negli splendidi fondali dell’isola di Giannutri. Per soddisfare 

le esigenze di tutti ci dividiamo in due gruppi: il primo si appoggia ad un’altra barca e si 
immerge agli Archi mentre il secondo all’Anna Bianca. L’Anna Bianca è un relitto di una nave da 

carico affondato nel 1971 mentre trasportava pietra pomice. La poppa, ben conservata si 

trova a 40 metri, mentre la prua giace più in profondità ed è oggi ridotta ad un ammasso di 

lamiere. Il relitto è sorprendente per l’eccezionale visibilità che permette di vedere il relitto 
già dai primi 10 mt. di profondità e per la ricchezza di vita: musdee, un grongo di dimensioni 

impressionanti, gamberetti parapandalus, scorfani, pinne nobilis, spirografi, spugne colorate e 

tanto altro. Nel pomeriggio ci immergiamo all’Argentario,  secca di Capo d’Uomo, dove abbiamo 

avvistato un branco di arracuda e ammirato gorgonie, stelle gorgonie e uova di gattuccio.  
Prima di sbarcare a Porto S. Stefano l’ultima e tanto attesa immersione: quella in un 

succulento piatto di polenta con ragù, salsicce e costolette !!! 

Anche quest’anno non sono mancati momenti salienti:  chi si è riscaldato i piedi prima 
dell’immersione versando the nei calzari, chi si è immerso più volte senza cintura, chi si è 

buttato con passo da gigante senza pinne, chi in acqua ha cercato di illuminare i fondali con il 

pedagno, chi ha “razzato” nel fondo raccogliendo sacchetti di detrito, chi ha prosciugato la 

bombola, chi si è “ossigenato” in barca, chi ha infranto la regola della seconda immersione 
meno profonda della prima ! 

Ovviamente niente nomi, perché il C.S.R. come tutti sanno è un circolo discreto, mi 

chiedo solo che cosa avrà pensato Massimiliano, che con il suo brevetto di primo grado ha dato 

buona prova di sé, di noi più “esperti” … ma in fondo nessuno è perfetto … e allora per 
sdrammatizzare facciamoci, come lui, una bella risata !!!   (Eleonora) 

 

       
 
 



 

SOLIDARIETA'  E  BENEFICENZA  C. S. R.  
 

 Il comitato direttivo ha preso atto della segnalazione emersa nella recente assemblea 

di approvazione del bilancio del 10 gennaio di devolvere l'accantonamento del fondo di 

solidarietà alla Associazione  di volontariato Arcobaleno di via Canale Molinetto 51 – Ravenna 

che gestisce una casa famiglia per bambini. 
 Presi i contatti con i responsabili dell'Associazione, abbiamo visitato la struttura dove 

in contatto con giudice tutelare, psicologi e medici, volontari sono attivi quotidianamente e 

costantemente per assistere, inserire nella scuola e assicurare un calore familiare a ragazzi 

abbandonati o provenienti da realtà familiari disastrose. 
 Visto che l'Associazione risponde in pieno alle finalità che hanno motivato la decisione 

dei soci CSR di istituire il citato fondo per opere di solidarietà e beneficenza, abbiamo 

destinato alla Associazione Arcobaleno la somma di € 960 pari alla disponibilità del fondo. 

 

         
 
 

 
 
 

        


