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 ELBA   -   PROVE D’ESAME  IN  ACQUA   
 
 Esami in mare all’isola d’Elba: da sabato 31 maggio  a lunedì 2 giugno con alloggio 

presso l’Hotel Villa Rodriguez sulla spiaggia di Naregno (nella baia  di fronte a Porto Azzurro) 
e immersioni con diving Makosub, (gli stessi dello scorso anno) che ha sede proprio nei locali 

dell’albergo. 

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

lunedì (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 10 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 

  

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 15 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 22 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. 

 
Sabato 31 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!). 

 
Domenica 1 e Lunedì 2 giugno: si completa il piano delle immersioni: due al sabato, una alla 

domenica.  Pranzo, partenza dall’hotel e arrivo previsto a Ravenna attorno alle ore 23.30. 

 
N.B. nel prossimo giornalino indicheremo orari certi per ritrovo, partenza e traghetto; al 

momento, dato che si attendono alcune conferme, non sono ancora certissimi i costi 

dell’uscita, diamo tuttavia una indicazione molto vicina al vero: 

 Sub viaggio completo (hotel bus a/r traghetto immersioni) € 310 
 Sub con mezzi propri (solo hotel immersioni)   € 260 

 Accompagnatore con autobus (hotel bus a/r traghetto)  € 210 

 Accompagnatore con mezzi propri (solo hotel)   € 160 

 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 

 

CALENDARIO  IMMERSIONI  AL  PAGURO   
 
 Calendario delle immersioni gestite dal C.S.R. Circolo Subacqueo Ravennate: partenza 2 

ore prima dell’orario dell’immersione, da P.Corsini, all’altezza dell’attracco del traghetto: 
Domenica 11 maggio h.10.00-12.00 Domenica  15 giugno h.12.00-14.00 

Domenica 29 giugno h.12.00-14.00 Sabato  12 luglio   h.12.00-14.00 

Domenica  27 luglio   h.12.00-14.00 Sabato   9 agosto h.20.30-22.30 nott. 

Domenica 24 agosto h. 8.00-10.00 Domenica   7 settembre h.12.00-14.00 



 Il costo per immersione é: E 35 che comprende la bombola, il pranzo e la guida; per 

avere certezza della bombola caricata “nitrox” è bene segnalarlo alla prenotazione. 

 Prenotazioni al Circolo – Luca o Filippo – versando caparra di E 20: 

- a partire da giovedì 6 marzo per le date 11 maggio e 15 giugno; 
- a partire da giovedì 5 giugno per le date residue, assicurando così anche ai neo 

brevettati la possibilità dell’immersione. 

Il saldo vi sarà poi educatamente chiesto a bordo del “Barracuda” dopo l’immersione, 

durante il ritorno a terra. 
Chi ha necessità di attrezzatura (es: jacket, erogatore ecc.) lo segnali per tempo: il 

costo sarà di E 5. 

  

PROGRAMMA  ALTRE  IMMERSIONI E INIZIATIVE  
 
23 febbraio sabato : andiamo alla 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 E 100. Partenza dal piazzale Coop via Fantina Ravenna ore 14.00. 

 
2 marzo domenica h.9.45: inizio del 1° corso minisub di 2° livello.  

6 aprile  domenica h.9.45: inizio del 2° corso minisub di 2° livello - 

 Il corso è strutturato in 4 lezioni ( teoria-pratica) più esame finale; si tiene presso la piscina 

Green Sport di Porto Fuori ed è rivolto ai ragazzi per apprendere le funzioni e l’utilizzo del 
jacket in immersione.  
 

17 aprile giovedì al Centro Iperbarico di Ravenna: lezione del Dr. Pasquale Longobardi sulla 

immersione profonda per il conseguimento del brevetto “imm.profonda” ( profondità 39 metri 
lezione dedicata ai 2° livello con esperienza, al solo costo del brevetto) opportuna a seguito 

delle mutate disposizioni didattiche che consentono oggi  agli advanced ( 2 stelle) di 

immergersi fino a 30 metri. 
 

17 – 18 maggio : esami in mare di apnea in Liguria, a Noli-Savona ( riferimento Luca); oltre agli 
apneisti, accordi al circolo per chi si vuole aggregare per immersioni (con bombole) con diving 

locale. 
 

18 novembre : presso la Camera Iperbarica – lezione del responsabile del Centro Iperbarico 
Dr.Pasquale Longobardi e successiva compressione in camera iperbarica, una utile esperienza 

per i nuovi brevettati e per chi non ha mai provato una immersione “ a secco”.  

 

 Elenchiamo le uscite non organizzate direttamente dal circolo, ma curate da nostri 
soci: 

 

25 – 26 – 27 aprile : Isola del Giglio ( organizza Giovanni). 

 
22 giugno domenica: immersione al relitto “Nicole” al Conero-Ancona – 2 imm. (organizza Max). 

 

20 luglio domenica : immersione al relitto “Anni” al largo di Rimini – attenzione: è richiesto il 

brevetto minimo di 3° livello – (organizza Max). 
 



VISITE  MEDICHE SPORTIVE    
  
 Come già noto agli allievi, la partecipazione ai corsi sub richiede obbligatoriamente una 
visita medica specifica per l’attività subacquea;  opportuno anche se ancora non obbligatorio 

per legge (ma si andrà  in questa direzione, anche perché non pochi paesi la richiedono già, es. 

la Francia) è rinnovare la visita medica ogni anno anche per i “vecchi” soci (è comunque una 

utile verifica delle proprie condizioni fisiche, per primo il cuore). 
 Per questo motivo abbiamo già in essere una convenzione con il medico sportivo Dr. 

Francesco Medri di via Bovini 41 – Ravenna tel. 368.3827100 (costo del certificato E 50) e 

recentemente abbiamo realizzato una convenzione anche con  Centro Iperbarico – via Torre 3 

– Ravenna. 
 La convenzione con il Centro Iperbarico, con rilascio del “certificato di idoneità 

sportiva agonistica” , prevede i seguenti esami: 

- spirometria; 

- ECG a riposo; 
- ECG dopo sforzo; 

- visita medica; 

- esame audiometrico; 

- esame delle urine. 
I nostri soci dovranno portare una provetta con le urine o l’eventuale recente referto 

delle analisi esame urine (se già eseguito), esibire la tessera sociale e presentare la tessera di 

vaccinazione che evidenzi la validità della vaccinazione antitetanica. 

Il costo, convenzionato per i nostri soci, è di E 65 per le visite di controllo ( a parte 
l’esame urine) con pagamento già eseguito al momento della visita. 

Visite previste: tutti i mercoledì a partire dal 19 marzo; 4 visite per giornata con i 

seguenti orari: 
1) 8.00-9.00  2) 9.00-10.00  3) 14.00-15.00 4) 15.00-16.00 – 

 Concordare l’appuntamento : tel. 0544.500152  fax 0544.500148 – 

 
  

 13  MARZO   -  SERATA   “Ipoh” 
 
 La ditta  IPOH srl – sede in Cortaccia Bolzano – vanta da anni una ampia conoscenza sui 

sistemi di riposo ed é attiva nei settori dell'alimentazione, del sonno, dell'igiene della casa. La 
sua specializzazione di punta é la produzione di materassi in schiuma di lattice su una base di 

sostegno in faggio con un piano regolabile di doghe in legno. 

 Un consulente della IPOH  parlerà di prevenzione circa le tematiche della salute 
illustrando anche le qualità dei loro prodotti in un incontro presso la Sede Sociale del Circolo 

in via dei Poggi 97 – Ravenna, previsto per giovedì 13 marzo alle h.20.30. 

 La manifestazione non comporta obblighi di acquisto e la ditta ipoh non effettuerà 

visite a domicilio dei partecipanti. L'incontro è indirizzato alle coppie e ci poniamo l'obiettivo 
di un minimo di partecipazione (15 coppie); per questo motivo é opportuno che chi é 



interessato comunichi al circolo entro giovedì 28 febbraio la propria disponibilità, 

permettendoci di consegnare personalmente l'invito di partecipazione (da portare con sé) 

valido per la consegna di un omaggio e l'estrazione di un premio.  
 
 

         
 
 

 


