
C  S  R 
CIRCOLO  SUBACQUEO  RAVENNATE 

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

        AGOSTO 2009 
 

 IL  C. S. R. AL FESTIVAL PROVINCIALE (  ex – unità ) 
 

Dal 28 agosto – venerdì – al 14 settembre – lunedi’ – siamo presenti al festival del PD 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: sabato 5-9 mercoledì 9-9, 

lunedì 14-9 (date da confermare). 

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.   
 

20  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 20 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  Circolo Subacqueo Ravennate.  
 
 

NON SOLO SUB  - BAIA  E  CAMPI FLEGREI: 11 – 13 SETTEMBRE 
 

 Il C.S.R. organizza nelle giornate dall' 11 al 13 settembre una uscita non solo subacquea 

con destinazione al Parco Archeologico sommerso nel golfo di Baia  e visite alla zona dei Campi 

Flegrei (Pozzuoli, solfatara ecc.) 

 Si parte da Ravenna venerdi' 11 alle ore 6 del mattino; nel pomeriggio tour panoramico 
di Napoli e cena in una delle pizzerie storiche della città, alloggio all'albergo S.Marta. 

 Sabato 12: doppia immersione al Parco Archeologico sommerso (resti delle  terme 

romane sommerse dal bradisismo – profondità a partire da 2 metri fino a 16)  poi escursione ai 

Campi Flegrei (Monte di Procida, i 4 laghi, Pozzuoli ). 
 Domenica 13: percorso del fuoco alla solfatara e possibilità di immersione; partenza 

ore 14 e arrivo previsto a Ravenna sulle ore 23. 

Costi: Non sub ( B/B + viaggio ) € 150     (esclusi 3 pranzo-cena) 

 Sub fino 18 anni       € 190 con due immersioni al sabato (  “  “   ) 
 Sub adulti         € 220 con due immersioni al sabato (  “  “   ) 

 Tessera Uisp ragazzi      €     5 

 Tessera Uisp adulti        €   10 (*) 



 Immersioni extra a parte. 

Iscrizioni entro il 17 agosto con anticipo di € 50. 

Chiedere a Gabriele : 346.1774443. 

(*) nei fatti questo sarà poi considerato acconto sul rinnovo della tessera sociale. 

 
  

CALENDARIO   CORSI  OTTOBRE   

 

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

 Venerdì 2 ottobre 2009 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 2 ottobre 2009 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. 

 
CORSI MINISUB PER RAGAZZI DI 8/13 ANNI 
 

 Domenica 18 ottobre 2009 h.9.45 presso la piscina comunale di Ravenna inizio dei 
corsi di avviamento alla subacquea (bombole - numero chiuso: 14 partecipanti) e di apnea, 

riservato ai ragazzi. 

 Il corso “bombole” avrà durata di 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.  

 Il corso “apnea” avrà invece durata di 4 lezioni (defineremo in seguito gli orari esatti). 

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 6 ottobre 2009 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. 
 



ALTRI  CORSI 
Corso per sommozzatori sportivi di 2° livello – advanced:  da febbraio 2010. 

Corso apnea 2° livello: da febbraio 2010. Corso Nitrox: nei mesi di marzo-aprile 2010. 

Corso di salvamento: 2010 in date da definire. 
  
COSTO DEI CORSI PER PERSONA 
 

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

tessera di iscrizione annuale al circolo.  

2° LIVELLO  ADVANCED:  € 170  ( è necessario essere soci) – inizio a fine gennaio 2010. 
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. 
APNEA 2° LIVELLO: € 110. 

MINISUB BOMBOLE:  €  80. - MINISUB  APNEA : € 60. 

NITROX: € 120. 

SALVAMENTO: € 150. 
 

 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 17-9) 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. 
 
 

RINNOVO TESSERA        

 

Il 30 settembre scade la tessera di iscrizione al Circolo per l’anno 2008-2009. 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 a tutte le iniziative sociali e ad 
usufruire delle piscine di Ravenna e Porto Fuori negli orari assegnati al circolo fino a maggio 

2010. Per le mutate disposizioni amministrative Uisp la scadenza della tessera sarà al 31 

agosto 2010. 

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. 

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). 

 

PISCINA  PER  TUTTI      



 Con l'inizio dei corsi (quindi da ottobre), i soci hanno la possibilità di frequentare la 

piscina al martedì e venerdì negli orari dei corsi; quindi: 

Ravenna - comunale :  venerdì h.22.00–23.00 - P.Fuori – 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 P.Fuori; ma di questo vi terremo informati a suo tempo. 

 

SUB.....NORMALI   e   DIVERS.....ABILI 
  

 Da parte della Lega Sub Uisp è stato presentato alla Uisp Nazionale per la stagione 
2009-2010 un importante progetto per la formazione di operatori sub per le “fasce sensibili” 

(portatori di handicap, anziani, bambini ec) per incrementare pratica e sviluppo sella 

subacquea con persone diversamente abili promuovendone esperienze di integrazione; una 
tranche della formazione è prevista a Ravenna con il C.S.R. che è parte integrante di questo 

progetto; la nostra socia D.ssa Antonella Mastrocola, che sta già collaborando con la Lega 

Sub, è la referente tecnica per Ravenna. 
 
 

MARCIA MONDIALE PER LA PACE  
 

 La Uisp ha aderito alla Marcia Mondiale per la Pace che partirà il 2 ottobre prossimo e 

interesserà l'Italia dal 7 al 12 novembre. La marcia che coinvolgerà 90 paesi si svolgerà per 

almeno 160.000 km con tratti in treno, nave, aereo e percorsi in terra con 160 passaggi di 
frontiera, e presenta circa 500 istituzioni co-organizzatrici e migliaia di istituzioni che 

aderiscono. La marcia é formata da tante manifestazioni collaterali in ogni nazione e vedremo 

anche un progetto per una partecipazione Uisp Ravenna e C.S.R.  
 
 

IMMERSIONE IN ALTA QUOTA 
 

 Il 5 – 6 settembre immersione al Lago Paradiso (m.2640 s.l.m.) al Tonale; si dorme a 

Ponte di Legno. Costo € 150 che comprende immersione,funivia,cena al sabato e pranzo alla 
domenica; escluso il solo viaggio per il quale ci organizzeremo. 

Chiarimenti, informazioni e prenotazione: Gabriele 346.1774443. 

 

 


