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       SETTEMBRE 2009 
 

CONVEGNO A RAVENNA  26 SETTEMBRE 
 
 Organizzato da Sottacqua Diving School, in collaborazione con Dan Europe, si tiene a 

Ravenna Sabato 26 settembre prossimo h.17 alla sala convegni Centro Olympus via Lago di 

Como, 25 – Ravenna un interessante convegno-conferenza con argomento: 

“ Analisi e studi sulle problematiche naso, seni paranasali ed orecchio di subacquei ed 
apneisti” 

Relatori: Prof. Clement – Università di Bruxelles – Dssa M.Frigo – specialista in 

otorinolaringoiatria – Prof.  A.Marroni – presidente Dan Europe e Intern.Dan – Dr. G.Mezzoli 

del Centro medico Olympus – specialista in otorilaringoiatria e patologie cervico-facciali. 
L'ingresso è gratuito. 

Informazioni e prenotazione: Katrin De Lorenzi 340.1984531 – katrin@sottacquasub.com 
Opportuno confermare la prenotazione entro il 21 settembre. 
 

CRONACA DA BAIA  E CAMPI  FLEGREI :  11  -  13 SETTEMBRE 
 
 Dopo una estate passata a mandare messaggi, scusandoci per il maltempo, e cancellando 

una serie di piacevoli appuntamenti in immersione, sembra che ci siamo e venerdì mattina, il 
CSR parte per la prima grande uscita con i minisub. 

 Meta del viaggio, Baia, alla scoperta dei tesori archeologici sommersi. 

Arrivati a Pozzuoli, ci vuole pochissimo per capire che le 9 ore di viaggio sono state nulla, 

rispetto alle distanze che abbiamo percorso: 600 km, 50 anni di storia, 1.5 anni luce dalla 
nostra “mentalità”. 

 Lo staff, subito capisce che gli automatismi (decennali) dell’Elba devono essere 

dimenticati, e che saranno necessari pazienza e capacità di adattamento. Bisognerebbe dire 

che è il momento di rimboccarsi le maniche, se non fosse per il fatto che è da un anno che le 
abbiamo già su, visti gli impegni. 

 L’accoglienza è commovente perché abbina voglia di fare bene (anzi meglio), alla 

assoluta mancanza di cognizione di tempo e spazio. Come primo risultato abbiamo la crisi di  

nervi dell’autista, la cena in pizzeria per le 21.30 e il ritorno in albergo alle 24.00 circa, senza 
rinunciare alla rimozione manuale di un auto parcheggiata in mezzo!!! 

“Il vero subacqueo non ha mai fame”, e i minisub hanno capito la lezione, “non è mai stanco”, e 

anche questa è recepita, ma vanno a letto preoccupati per il “non ha mai freddo”, temendo per 



l’indomani.  

 Dimenticavo che la pizza, è stata preceduta da 36 portate di antipasto, e dopo un’ora e 

mezza c’era chi cercava la sposa per baciarla. Questi orari, sommati alle nove ore di guida per 

arrivare, sommate ad una serie di prese di posizione opposte, hanno fatto sì che il pullman 
fosse inutilizzabile per la mattina seguente. Come fare ? 

 Il sabato 3 auto fanno la spola per portare il gruppo a Bacoli, dove l’ente del parco ci 

omaggia di alcuni gadget, poi via verso Baia. Il posto è incantevole, arredamenti alla moda e 

atmosfera chic ci cullano verso un terrazzino da cui si gode una visione mozzafiato; le isole del 
golfo, e sotto di noi, 50 metri più giù, il mare. 

 Con la coda dell’occhio però, intravedo tutta la nostra attrezzatura e capisco subito 

che il “dolce declivio” e la rude cesta, mal si coniugano….e cominciamo a scendere. Ci 

prepariamo e saliamo in barca, poi saliamo in barca e poi saliamo in barca. Odio ripetermi, ma  
voglio essere preciso. 

 Raggiungiamo in brevissimo tempo il luogo di immersione, la villa dei Pisoni e cominciamo 

a prepararci. Dalla barca si cominciano a vedere sagome squadrate ed interessanti e ci 

immergiamo. Isotta, Chiara, Mattia e Silvia sono i primi minisub a scendere, poi sarà la volta di 
Rebecca, Luca, e Giorgia. L’immersione è molto bella, le basi delle colonne, i muretti, le vasche 

termali e i mosaici si susseguono intervallati da piccoli branchi di cefali, una cerniotta, alcuni 

tordi notevoli e una grande quantità di avannotti di castagnole occhiate e altro. La piccola 

bombola da 5 litri non è un gran freno per i minisub che per 40 minuti perlustrano il fondo. 
Poi si immergono anche i grandi e finalmente si va a mangiare. Sono le 14.00. Dopo pranzo, 

complice l’impepata di cozze e i lettini troppo comodi, il gruppo comincia a dare segni di 

cedimento, l’occhio fatica a rimanere vigile, alcuni minisub manifestano la voglia di concludere 

la giornata oziando al sole. 
 Ma la storia ci attende !! In barca, subito ci accorgiamo che un po’ di metodo ora c’è. In 

cabina troviamo la montagna dei jacket, a poppa il rovo degli erogatori, in un’altra barca alcune 

pinne, nella terza alcune maschere; una barca sta affondando, è quella con le cinture di 

zavorra…mi aspetto che mi diano un foglio con gli indizi per la caccia al tesoro. Non so proprio 
come si sia trovato Cristoforo Colombo a gestire 3 barche assieme.  

 L’immersione che ci aspetta si rivela molto interessante, per ‘incrocio con una strada 

romana che porta in mare aperto e che vediamo perdersi nel blu, e per la presenza di copie di 

statue rinvenute nella zona, ricollocate nei luoghi dove anticamente erano gli originali, che ora 
sono al museo del castello di Baia. 

 Torniamo al porto con il buio e mentre Vito col pullman ci viene incontro, rischiando 

anche il linciaggio, “riordiniamo”  la nostra roba. La cena al pub e il caffè nel locale “in” della 
zona dichiarano conclusa la giornata.  

 La domenica mattina lo staff è visibilmente più rilassato, e la visita alla solfatara e 

all’anfiteatro non rappresentano potenziali criticità. Pranziamo in rosticceria, e ci avviamo 

verso casa, allietati dai ragazzi, capitanati da un ispiratissimo Luca. 
 Per lo staff, questa gita, ha rappresentato un’altra bella prova, che, malgrado le 

 difficoltà, è stata molto positiva, e siamo certi che, anche per i ragazzi e per le famiglie al 

seguito, sia stata una bella esperienza. 

 Ora ricominciamo un’altra stagione invernale di corsi…rimbocchiamoci le maniche !!!! (?)   

       



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). 

 

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. 
 

 
 
 


