
C  S  R 
CIRCOLO  SUBACQUEO  RAVENNATE 

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

       AGOSTO  2008 
  

 IL  C. S. R. AL FESTIVAL PROVINCIALE DELL’UNITA’ 
 

Dal 29 agosto – venerdì – al 15 settembre – lunedi’ – siamo presenti al festival 

dell’Unità al Pala De André per contattare i futuri corsisti,  presentare e illustrare i nostri 

corsi che si terranno a partire dal prossimo mese di ottobre. Come lo scorso anno saremo nello  

stand UISP all’interno del palazzetto, dove sarà installata anche una piscina da utilizzare per  

prove di immersione con nostra attrezzatura nelle serate a noi riservate: domenica 31-8, 

giovedì 4-9, lunedì 8 e 15-9. 

Come C.S.R. ad ogni modo assicuriamo ogni sera la presenza di nostri soci per divulgare 

i nostri programmi; concorderemo al proposito il piano delle presenze.   

 

28  SETTEMBRE  -  PROVA GRATUITA DI ATTREZZATURA 
 

 Come di consueto prima dell’inizio dei corsi il C. S. R. assicura, a chi non lo ha mai 

provato, la possibilità di scendere in acqua in assetto subacqueo: 
 Domenica 28 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.  

CALENDARIO   CORSI  OTTOBRE   

 

 

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

 Venerdì 3 ottobre 2008 h. 20.15 inizio del  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  APNEA DI 1°LIVELLO  
 

 Venerdì 3 ottobre 2008 h.20.15 inizio del corso presso la nostra sede. 

 Lezioni: una pratica il martedì alla piscina Green Sport di Porto Fuori; la seconda 



lezione pratica viene viene alternata al venedì con la lezione di teoria; quindi al venerdì, una 

settimana, teoria dalle h.21.30 alle h.22.30 in sede, la settimana successiva pratica dalle 

h.22.00 alle h.23.00 alla piscina comunale di Ravenna. 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. 

 

CORSO MINISUB PER RAGAZZI DI 8/13 ANNI 
 

 Domenica 19 ottobre 2008 h.9.45 presso la piscina comunale di Ravenna inizio del 

corso di avviamento alla subacquea, rivolto ai ragazzi. 

 Durata 6 lezioni (più una settima per la prova d'esame) che si svolgeranno alla domenica 

mattina dalle h.9.45 alle h.10.30 per la teoria e dalle h. 10.30 alle h.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 SUB PER SOMOZZATORI SPORTIVI DI 3° LIVELLO  
 

 Martedì 7 ottobre 2008 h.20.30 inizio del corso presso la piscina Green Sport di Porto 

Fuori; le date per le lezioni di teoria e per l'uso della piscina sarano concordate direttamente 

con gli istruttori. 

  

COSTO DEI CORSI PER PERSONA 
 

1° LIVELLO  :   € 270 (€ 240 studenti o con iscrizione al festival) comprensivo di tessera di 

iscrizione annuale al circolo.  

2° LIVELLO  :  € 170  ( è necessario essere soci) – inizio a fine gennaio 2009. 

3° LIVELLO :   € 240 ( é necessario essere soci). 

APNEA 1° L. :   €  190 ( € 170 per studenti o con iscrizione al festival), € 100 per i soci in 

rinnovo. 

MINISUB :  €  80. 
 

 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. 

 I brevetti saranno rilasciati dopo le prove d’esame in acqua a fine maggio; la quota 

corso non comprende il costo dei giorni d’esame. 

 Altre informazioni sullo svolgimento dei corsi saranno date agli allievi direttamente da 

parte dei nostri istruttori o 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 ( a partire dal 18-9) o lasciando un messaggio 

alla segreteria telefonica (sarà nostra premura richiamarVi); si può anche inviare un 

messaggio e-mail: info@subcsr.org o consultare il nostro sito: www.subcsr.org. 
 

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; 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 – 

 

60°  U.  I.  S.  P. 
 

 Si sono svolti a Rimini dal 29 giugno al 06 Luglio scorso, i giochi mondiali dello CSIT, la 

confederazione internazionale a cui la UISP aderisce; presenti 23 paesi, dal Messico allo 

Zambia e dall’Estonia al Brasile, hanno partecipato con 2500 atleti. 

 L’Italia era rappresentata da CSI,  AICS e UISP, che ha organizzato il tutto e che con 

l’occasione ha festeggiato i 60 anni di vita. 

 La Lega per le attività subacquee ha proposto una presenza di promozione montando 

una piscina nel parco del villaggio sportivo per fare provare a tutti gli interessati il piacere 

della respirazione subacquea. 

 Il successo è stato enorme e per tutta la settimana dalle 10.00 del mattino fino alle 

19.00 oltre 300 tra ragazzini e adulti hanno voluto provare questa semplice emozione. 

 Il Circolo Subacqueo Ravennate, oltre ad aver proposto questa iniziativa ha curato 

tutta la parte logistica e organizzativa  montando la piscina e fornendo tutta l’attrezzatura 

necessaria per le prove in acqua oltre a garantire e coordinare la presenza costante di 

istruttori per tutta la settimana durante le prove. 

 Questo sforzo è stato premiato sicuramente dal piacere nel farlo, ma anche 

dall’apprezzamento oltre che dalla Lega, anche dalla UISP che è rimasta molto colpita  tanto 

che nella serata di chiusura il Presidente Nazionale Filippo Fossati ha voluto accompagnare il 

Presidente del CONI Gianni Petrucci alla piscina raccontando l’attività svolta. 

 

RINNOVO TESSERA        

 

Il 30 settembre scade la tessera di iscrizione al Circolo per l’anno 2007-2008. La 

quota socio é di  € 65, la quota socio-familiare è di € 45, la quota ragazzi é di € 15.. 



 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 fino a 

maggio 2009.  

Attendiamo il rinnovo della vostra adesione  e contiamo altresì che passiate agli amici 

l’informativa sui nostri corsi, in un passaparola che è sempre la forma migliore di divulgazione. 
 

PISCINA  PER  TUTTI 

 Con l'inizio dei corsi, i soci hanno la possibilità di frequentare la piscina al martedì e 

venerdì negli orari dei corsi; quindi: 

Ravenna -  Piscina comunale   :  venerdì h.22.00 – 23.00 - 

P.Fuori – Piscina Green Sport:  martedì h.21.00 – 22.00 -  

 Per la domenica alla Piscina Comunale di Ravenna l’orario sarà dalle h.10.30 alle 11.30 

fino a tutto dicembre; da gennaio ad aprile la piscina é spesso 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. 

Importante: per accedere alle piscine dopo il 30/9 è indispensabile ai fini della copertura 

assicurativa essere in regola con la tessera e questo vale anche per i ragazzi (non sarà 

consentito l'accesso alle piscine in mancanza del rinnovo della tessera).  

 

NOTIZIARIO 

− Affonda il “Barracuda”: nella notte fra il 26 e il 27 luglio il “Barracuda”, la barca che da 

anni ci accompagna per le nostre immersioni al Paguro ha subito un  incidente in mare (un 

grosso tronco sommerso?) ed è affondata, adagiandosi sul fondale sabbioso, un paio di 

miglia al largo di Marina, ed é stata recuperata nei giorni successivi. Il “Barracuda” faceva 

ormai parte della vita del C.S.R. per cui, a parte i problemi organizzativi per le prossime 

uscite (che stiamo affrontando), vogliamo esprimere tutto il nostro sostegno al 

comandante Franco Spighi con l'augurio di potere riparare lo scafo e riprendere di nuovo il 

mare. 

− Domenica 31 agosto: 2 immersioni a Rimini - “Piramidi” e relitto di un peschereccio – non 

profonde, indicate per i 1° livello – informazioni al Bagno Baloo (Max) . 

− Domenica 21 settembre: S.Alberto – festa al fiume – presenza del C.S.R. Con il proprio 

gazebo. 

− Nel prossimo numero: cronaca dell'immersione del 10-8 alla “Nicole”(Conero). 

                      
 

 


