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ELBA   -   PROVE D’ESAME  IN  ACQUA   
 
 Riprendiamo gli aspetti organizzativi dell'uscita all'Elba per gli esami in acqua degli 
allievi, integrando le note in particolare con l'orario di partenza. 
 

 Esami 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 (ad oggi: esauriti -).   
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 
  

 
 

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: il traghetto lascia gli ormeggi a Piombino alle h.9.30 per cui sarà bene 
memorizzare ( e rispettare con massima puntualità) due orari importanti: 
− ore  2.45 ritrovo al piazzale Coop di via Faentina – Ravenna - 
− ore  3.00 precise partenza in pullman per Piombino - 
 

Un consiglio utile agli allievi: predisporre due borse, una per l’attrezzatura subacquea, una 
per l’albergo (per il bus: evitare tassativamente le ceste, non ci sarebbe il posto nel 
bagagliaio); il tutto risulta più agile, funzionale e meglio gestibile. 
 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 al 
rientro (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 la domenica, mentre 
i ragazzi andranno in acqua domenica mattina accompagnati dai nostri istruttori, una al lunedì.  
Pranzo, partenza dall’hotel e imbarco lasciando Portoferraio alle ore 17.00. Arrivo previsto a 
Ravenna attorno alle ore 23.30 (deciderà il traffico). 
 
I costi: 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 
 

      
 
 



CORSO  MINISUB  DI  2°  LIVELLO 
 
Domenica 6 aprile h.9.45 inizia il 2° corso minisub di 2° livello - 
Il corso 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; verrà altresì approfondito come 
sott'acqua si propaga e percepisce il suono, come si vedono i colori ed eseguita una serie di  
attività manuali ed esercizi quali il disegno. 
Il corso è strutturato in 4 lezioni ( teoria-pratica) più l'esame finale il 4 maggio ( in acqua alle 
h.10.00), con conseguimento del diploma . 
 
 

CALENDARIO  IMMERSIONI  AL  PAGURO   
 
 Calendario delle immersioni gestite dal C.S.R. Circolo Subacqueo Ravennate: 
-  partenza 2 ore prima dell’orario dell’immersione, da Porto 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 poi  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. 

 
 

 BREVETTO   IMMERSIONE   PROFONDA   
 
 Nel giornalino di febbraio abbiamo dato notizia della lezione che si doveva tenere il 17 
aprile presso il Centro Iperbarico di Ravenna da parte del Dr.Pasquale Longobardi, direttore e 
responsabile del Centro, sulla immersione profonda per il conseguimento del relativo brevetto: 
possibilità di immergersi fino a 39 metri a seguito delle mutate disposizioni didattiche che 
consentiranno d'ora in avanti ai brevettati “advanced” (2 stelle) di scendere fino a 30 metri. 
 La lezione, che resta obbligatoria per i “3° livello”  e  dedicata ai “2° livello” con buona 
esperienza  ( leggi un congruo numero di immersioni), non si potrà tenere nella data indicata 
per sopravvenuti e non rinviabili impegni del Dr.Longobardi; vi terremo comunque informati 
sulla nuova data; intanto potete segnalare la vostra disponibilità a partecipare (rif, Max o 
Guglielmo). 



  

ESAMI   APNEA   2°  LIVELLO 
 

 Il 17 – 18 maggio si terranno gli esami di apnea di 2° livello a Noli-Savona  in Liguria; 
concordare al circolo con Luca Frisoni il programma organizzativo dell'uscita.  
 Il costo che comprende pernottamento e ½ pensione (comprese bevande ai pasti), 
l'assistenza tecnica per le immersioni ed il rilascio del brevetto é di € 70; per i soli 
accompagnatori: € 45. 
 

UN  BREVETTO  “ SPECIALE”   
 

 Dal 14 al 17 febbraio scorso si é tenuto sul lago d'Iseo il Primo corso Nazionale della 
UISP Lega per le Attività Subacquee per Formatori e Insegnanti di Nitrox tecnico e Deep air. 
Le due discipline, che richiedono grandi motivazioni, grande esperienza e anche una 
attrezzatura specifica, danno le nozioni necessarie per compiere immersioni profonde – fino ai 
50 mt. -  in sicurezza, dove per sicurezza va inteso un giusto mix dell'uso di attrezzature 
idonee (*), un buon allenamento, la padronanza di particolari tecniche di calcolo, tenendo 
sempre presente che la profondità incide molto sul concetto di sicurezza. 
(*) si richiedono erogatori, jacket e rubinetteria adeguata, fascie in acciaio inox per bloccare 
le bombole, pinne con molle (non cinghioli) ecc. cioé tutto un insieme di attrezzature che non si 
devono rompere, allentare e che debbono funzionare sempre anche in eventuali situazioni di 
criticità. 
 Il C. S. R. era presente con il proprio istruttore Franco Geminiani, al quale vanno i 
complimenti per avere brillantemente superato le prove molto dure e selettive ed ora é uno 
dei pochi insegnanti ( 5 ) in Italia per la UISP Lega per le attività subacquee in possesso di 
tale brevetto. 
 Non appena possibile, visti gli impegni di lavoro suoi e i tanti impegni del Circolo, si 
terrà una serata in cui Franco relazionerà sulla propria esperienza, sulle finalità e peculiarità 
di questa tipologia di immersione. 
 
 

SUB  MARKET  BOUTIQUE 
 

 Avviso a tutti i soci: 
 

Quando sono stati ordinati era inverno ma  é a Voi che abbiamo pensato per ripararvi dal sole 
spietato di giugno dell'isola d'Elba; al circolo Vi aspettano e sono disponibili: 
− i cappellini blu con logo del C.S.R. A € 7 - 
− le t-shirt del C.S.R. A € 8 - 
( ne avrete anche in eccesso, ma non questi). 
 

         

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

  


