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CALENDARIO  ESAMI  ALLIEVI  CORSO  OPEN 
 

 Gli esami di fine corsi per gli allievi iscritti al corso ARA di 1° livello si terranno : 

- venerdì 23 gennaio h.20.30 in Sede via dei Poggi 97 per la teoria; 

- martedì 27 gennaio h.20.30 alla Piscina di P.Fuori per la parte pratica. 
Si ripete comunque che il brevetto sarà rilasciato dopo le prove in acqua di maggio 

(verosimilmente) all’isola d’Elba; a breve sapremo comunicare la data esatta. 

IMMERSIONE  SOTTO  I  GHIACCI   

 

 Organizzata da Archeo Sub di Trento in collaborazione con Sporting Club Muggiò da 

venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio 2009 si terranno il 
23° stage nazionale di immersione sotto il ghiaccio e 

 8° 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, riconosciuto dalla Lega Sub Nazionale. L'iniziativa, 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: 

Venerdì 30 gennaio: 
  h.17 ( per i più temerari) immersione notturna nel percorso allestito per l’immersione 

sotto ghiaccio,testando vari sistemi di illuminazione (per motivi di sicurezza : numero 

partecipanti max 25 persone, con brevetto minimo di 2° livello; 

Sabato 31 gennaio:  
−  h.14 registrazione, iscrizione, e assegnazione stanze all'hotel Posta di Montagnana/Pinè; 

−  h.17 conferenza-dibattito (confronto fra rebreather e circuito aperto) con lezione sulle 

immersioni sotto ghiaccio; 

−  h.20 cena a base di specialità trentine (pausa di riflessione sempre molto apprezzata); 
domenica 1 febbraio: 

−  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. 

Termine iscrizioni: 21 gennaio a Gabriele che mantiene i contatti con l'organizzazione. 
 

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 –  
 

CORSI   MINISUB   DI   2°   LIVELLO  
 

Il programma dei corsi “ Minisub 2° livello “ per il 2009 è così articolato: 

Il 2° corso ARA (bombole) con utilizzo del jacket sarà diviso in due gruppi: 

- un primo gruppo in febbraio: 1 – 8 – 15 – 22; 

- un secondo gruppo in marzo: 1 – 8 – 15 – 22; 
- per tutti esame unico il 5 aprile. 

Il 2° corso Apnea si svolgerà in 3 domeniche di febbraio : 1 – 15 – 29 ed esame il 15 marzo. 

Tutti i corsi si terranno alla piscina Green Sport di Porto Fuori. 

Iscrizioni: entro il 20 gennaio – al Circolo 0544-67556 o a Gabriele 346.1774443. 
  

CORSO  APNEA  2° LIVELLO  
 

 Martedì 17 febbraio 2009 h.20.30 inizio del corso presso la piscina di P.Fuori; la 
partecipazione è limitata ad 8 partecipanti; gli interessati possono rivolgersi per l’iscrizione 

agli istruttori Eleonora, Filippo, Max. 
 

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 corso ARA - € 40 corso apnea. (Guglielmo) 

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. 
 

 

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 previsto per  

giovedì 12 febbraio h.20.30. - Sala acquario AQUAE MUNDI v.Mozambico 5 RUSSI 
 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 per coppia,  contributo che salirà a € 25 con partecipazione di almeno 21 coppie); per 

questo motivo é opportuna una folta partecipazione e chi é interessato comunichi al circolo 

(Guglielmo) la propria disponibilità entro giovedì 5 febbraio, 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.  
 
 

C. S. R.- NOTIZIARIO 
 

GIORNATA IPERBARICA  : Martedì 10 febbraio h.20.30  presso il Centro Iperbarico di 

Ravenna il circolo indice una serata con: 
1- lezione del Dr.Pasquale Longobardi – direttore della Camera Iperbarica – sulla 

decompressione , con  partecipazione libera (max 50 persone), utile ai nuovi allievi ma 



anche ai vecchi soci. La lezione è obbligatoria  invece per i 2° livello con buona 

esperienza – leggi un congruo numero di immersioni -  che intendono conseguire il 

brevetto di immersione profonda ( costo di € 20) che riconosce la possibilità di 

immergersi fino a 39 metri a seguito delle mutate disposizioni didattiche che per il 
futuro consentiranno ai brevettati advanced (2 stelle) di scendere fino a 30 metri. 

2- Immersione in camera iperbarica ( a secco ma a pressione pari alla profondità di 40 
metri) – esperienza che riproponiamo con buona frequenza, utile in particolare per i più 

recenti brevettati. Numero massimo di partecipanti. 14 persone. Costo € 22. 
Prenotarsi con ragionevole rapidità a Max Perugia: t.338.5802019 con acconto di € 10. 
 

GIORNATA  ATTREZZATURA 
 

 Sabato 21 febbraio puntata in fabbrica – Free Shark a Zola Predona (Bo) per scelta di 

mute e attrezzatura; la ditta presenta una vasta gamma di articoli sub ( a prezzi sempre 

interessanti) e con la quale collaboriamo positivamente da anni. Per consultare il materiale e 

scorrere il catalogo: www.freeshark.net. 
 Si parte alle h.13.45 dal parcheggio Coop di Ravenna via Faentina. Chi è interessato lo 

dica al circolo e/o a Max Perugia t.338.5802019. Concorderemo al circolo come andare. 
 

“ PEDAGNO “ 
 

 E’ stato pubblicato sulla G. U. il decreto 29.7.08 n.146 il nuovo regolamento sulla 

sicurezza per le imbarcazioni da diporto; bene, direte, interessante ma ……ma alcuni articoli 

contengono norme importanti che riguardano la subacquea. 

 Ora  l’art.90 dispone che ogni 5 sub imbarcati deve essere disponibile una bombola da 
10 lit. con di 2 erogatori (norma che riguarda i diving) ma l’art.91 dispone che ogni sub sia 

dotato di “pedagno” e questa è una norma  necessaria  e sacrosanta. Per inciso il “ pedagno “ è 

quella specie di tubo di plastica, colore vistoso, munito di sagola, aperto ad una estremità che 

si gonfia (con l’erogatore) in immersione ed emergendo segnala la presenza del sub. 
 Speriamo che questo serva ad evitare i non pochi investimenti di sub in risalita da 

parte , in particolare, di motoscafi o barche da parte di piloti colpevolmente distratti. 

 Ne riparliamo al circolo, ai corsi e ci attrezzeremo perché ognuno abbia il proprio 

pedagno ( da portare unitamente alla attrezzatura). 
 

ELEZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO 
 

 Giovedì 15 gennaio presso la sede del circolo l’Assemblea dei soci ha provveduto alla 

votazione per il rinnovo del Comitato Direttivo.  Il Direttivo uscente è stato confermato nella 

sua totalità, per cui risultano eletti i soci: Paride Bissi, Giovanni D’Agostino, Gianluca Frisoni, 
Massimiliano Perugina, Guglielmo Strada, Fabio Tabellini, Gabriele Tagliati. 

Nella prima riunione del Comitato saranno deliberate le cariche direttive. 


