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AUGURI  DI  NATALE  SUL  MOLO  A  MARINA 

 
 Per anni, in occasione del Natale, i soci del C.S.R. hanno organizzato lo scambio di 

auguri sulla diga a Marina di Ravenna e l’immersione di un gruppo di audaci che sorgevano  dalla 

acque con tanto di albero di natale e messaggio augurale per il vicino anno nuovo. 

 Ora lo spirito è lo stesso ma, come lo scorso anno,  il tutto viene inserito nella iniziativa 
natalizia della Pro Loco di Marina di Ravenna “ NATALE D’AMARE”  che avrà luogo in via Molo 

Dalmazia  (per capirsi: in banchina all’altezza della darsena davanti al bar Timone e al 

distributore). 

 Quindi appuntamento per 

 DOMENICA 21 DICEMBRE H.14.00 A MARINA 

presso il nostro gazebo;  ci scambieremo gli auguri sul molo  attorno all’albero di natale con 

intervento comunque dei nostri sub.  
 

    
 
 
 



 ASSEMBLEA 
 

 APPROVAZIONE DEL BILANCIO  -  RINNOVO CARICHE SOCIALI 
 

Mercoledì 14 gennaio 2009  1a convocazione per le ore 12.30 

 Giovedì 15 gennaio 2009   2° convocazione per ore 21.00 
 

Presso la sede del Circolo – Ravenna via dei Poggi 97 – assemblea dei soci per la presentazione 
del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 1.10.2007 – 30.09.2008,  cui seguiranno 

l’informativa sul bilancio preventivo per l’anno 2008-2009, oltre a varie ed eventuali, e 

l’elezione del Consiglio Direttivo per il prossimo biennio con il rinnovo delle cariche sociali, 

come da o.d.g. affisso in bacheca al circolo. 
 Il Consiglio Direttivo in carica, ed uscente, è il seguente: 

Presidente :Paride Bissi  Vice Presidente : Gabriele Tagliati 

Consiglieri : Luca Frisoni (Direttore Didattico) – Giovanni D’Agostino – Fabio Tabellini – 

Massimiliano Perugia – Guglielmo Strada (amministratore). 
Chiunque (socio) può avanzare la propria candidatura per il Consiglio Direttivo 

comunicandola fino a 10 giorni prima dell’assemblea al Presidente o al Vice Presidente – 

indichiamo qui le rispettive e-mail: bparide@alice.it – Gabriele.tagliati@alice.it . 
Per intervenire e votare bilancio e nuove cariche sociali è necessario essere in regola 

con il tesseramento ed avere rinnovato l’associazione al circolo – la quota socio per l’esercizio 

in corso è sempre di E 65, la quota socio-familiare è di E 45 , la quota ragazzi è di € 15– per 
inciso la grande maggioranza dei soci ha già perfezionato l’iscrizione che ha validità fino al 30 

settembre 2009. 
 

CALENDARIO  PROSSIMI  CORSI  

 

CORSO SUB PER SOMOZZATORI SPORTIVI DI 1° LIVELLO (O PEN) 
 

 Venerdì 6 febbraio 2009 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  13 febbraio 2009 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  CORSO MINISUB DI 2° LIVE LLO 
 

 Le date saranno fissate successivamente d’intesa con gli allievi che frequentano 

attualmente i corsi di 1° livello. (La partecipazione al corso apnea è a numero chiuso con un 

massimo di 8 allievi). 
  

CORSO  NITROX 
 

 Il corso si svolgerà nei mesi di marzo – aprile 2009 – giorni e orari da definire. Chi è 

comunque interessato può segnalare al circolo o direttamente a Luca Frisoni – 338.6004498 – 

la propria partecipazione. 
 
 
 
 

 

        
 
COSTO DEI CORSI PER PERSONA   
 

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

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

2° LIV. ADVANCED :  € 170  ( è necessario essere soci). 
2° LIV.APNEA : € 110   

2° LIV.MINISUB: € 50   

NITROX . € 120 (è necessario essere soci). 

 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. 
 

        
 

VARI   AVVISI 
 

PROIEZIONI  DI  FILMATI  SUB 
 

  La HDS Historical Diving Society di Marina di Ravenna indice dal 2000 un 

concorso di filmati cine-video per recuperare, conservare e portare alla ribalta internazionale 

le opere e le documentazioni di tanti appassionati. 
  Nella giornata di sabato 29 novembre 2008 per favorire il confronto tra gli 

autori si terrà a Marina un incontro-tavola rotonda sulle tematiche della documentazione 



subacquea con presenza di alcune delle più quotate aziende italiane produttrici di 

apparecchiature foto-video subacquee. 

 Nella stessa giornata 

SABATO 29 NOVEMBRE   ORE 18.00   SALA D’ATTORRE 
Via Ponte Marino 5  -  Ravenna 

 con la conduzione di Mario Cobellini, noto giornalista e appassionato subacqueo, ci sarà poi la 
proiezione dei filmati e delle multivisioni fotografiche premiate al concorso (e questo é 

sicuramente la parte più interessante per i nostri soci fra cui si trovano non pochi fotografi 

sub). 

 

12  FEBBRAIO  2009 -  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 (definiremo e informeremo dove) 

previsto per giovedì 12 febbraio 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 - cosa che apporterà al circolo un contributo pari a € 

20, contributo che salirà a € 25 con partecipazione di almeno 21 coppie); per questo motivo é 
opportuno che chi é interessato comunichi al circolo entro giovedì 19 gennaio 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.  
 

 

CORSI  E  PISCINA – 
 

con la consueta interruzione per le festività natalizie, il calendario corsi di fine-inizio anno 

sarà il seguente: 

ultima giornata per il 2008    si ricomincia 
-piscina di Ravenna   venerdì 19 dicembre;   venerdì   9 gennaio 

-piscina di P.Fuori   martedì 23 dicembre;   martedì 13 gennaio 

 

CONVENZIONI 
 

 

 Elenchiamo le convenzioni in essere per i soci del C.S.R. esercitabili con presentazione 

della tessera di socio: 

Casa dello Sport -Centro Comm.le Gallery Ravenna – sconto 15%  - 
Easy Dive – Montaletto di Cervia materiale foto sub – sconto 10% - 

Free Shark – Zola Predosa (Bo) – mute erogatori jacket pinne maschere ( confezione di mute 

sub su misura) – sconto 10% - 

Dive Planet – Rimini – attrezzatura Mares – sconto 20% - 



Ag Viaggi Teodorico – via di Roma 60 Ravenna vari sconti su catalogo (escluse offerte speciali 

mensili) - 

Dr.Francesco Medri – via Bovini 41 Ravenna t.368.3827100 medicina sportiva (certificati per 

attività subacquea € 50) - 
Centro  Iperbarico – via Torre 3 Ravenna t.0544.500152 visite e certificazione per attività 

subacquea - 

       
 

 


