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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 20 DICEMBRE H.14.30 A MARINA 

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

intervento comunque dei nostri sub.  

Sempre a Marina in v.le delle Nazioni 70 (vicino all’hotel Oasis) nella giornate delle feste di 

Natale sarà aperta la nostra mostra fotografica “Meraviglie sommerse” 
 

    

 



 
 

 ASSEMBLEA 
 

 APPROVAZIONE DEL BILANCIO   
 Mercoledì 13 gennaio 2010  1a convocazione per le ore 12.30 

 Giovedì 14 gennaio 2010   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 1.10.2008 – 30.09.2009, oltre a varie ed eventuali, 

come da o.d.g. affisso in bacheca al circolo. 

 Per intervenire e votare 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 31 agosto 2010. 
 

CALENDARIO  PROSSIMI  CORSI  

 

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

 Venerdì 5 febbraio 2010 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  12 febbraio 2010 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. 

E’ necessario essere soci del C.S.R. ed avere almeno 10 immersioni sul log-book.  
 

CORSO  MINISUB DI 2° LIVELLO 
 

I corsi si terranno la domenica mattina alla piscina Green  Sport di Porto Fuori; le date: 

- Apnea: 24, 31 gennaio 7 e 14 febbraio, tot. 4 lezioni ( l’ultima di esame); 

- A.R.A.: 7, 14, 21, 28 febbraio e 5 marzo, tot. 5 lezioni (l’ultima di esame). 

Prenotarsi al circolo o con Gabriele 346.1774443 - 

 

 



  

CORSO  NITROX 
 

 Il corso si svolgerà in sede – Ravenna via dei Poggi 97 – h.21.30 i venerdì 8, 15, 22 e 

29 gennaio 2010, quindi con 4 lezioni di teoria più una immersione al Paguro (da fissare 

appena possibile). Il corso, per il quale è richiesto il brevetto di 2° livello – advanced -,  è 

aperto ai già brevettati nitrox per un opportuno ripasso. 

 Chi è comunque interessato è opportuno si prenoti al circolo o direttamente a Luca Frisoni – 

338.6004498 –. 
 
 

CORSO OPEN (1°LIVELLO)   ESTIVO 
 

 Aperto ai ragazzi da 14 a 18 anni nel periodo: 29 giugno 11 luglio 2010 il C.S.R. terrà 

un  corso A.R.A.  con rilascio del brevetto di 1° livello. Il corso della durata di 2 settimane si 

terrà inizialmente alla piscina di P.Fuori poi al Villaggio dei Pini a P.Marina e sarà completato 

con una uscita in gommone per l’immersione in mare. Costo € 175 e tessera soci. 

Contattare il Circolo o Paride  339.8725860 per approfondire il programma.  
 

 

        
 
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.MINISUB: A.R.A. € 50  - Apnea  € 40.   

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 

CALENDARIO  ESAMI  ALLIEVI  CORSO  OPEN 
 

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

- venerdì 22 gennaio h.20.30 in Sede via dei Poggi 97 per la teoria; 

- martedì 26 gennaio h.20.30 alla Piscina di P.Fuori per la parte pratica. 

Il brevetto sarà rilasciato dopo le prove in acqua di maggio (data 22-23-24 maggio 

verosimilmente); definiremo in seguito dove, organizzazione, orari ecc. 



Per inciso nel mese di febbraio sarà organizzata una puntata – Free Shark a Zola Predosa (Bo) 

– per scelta di mute e attrezzatura; per consultare il materiale e scorrere il catalogo: 

vvv.freeshark.net.   
 

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 2009    si ricomincia 

-piscina di Ravenna   venerdì 18 dicembre;   venerdì   8 gennaio 

-piscina di P.Fuori   martedì 22 dicembre;   martedì 12 gennaio 

 

 

2° MEETING NAZIONALE DI APNEA  E  CORSO “GENONI” 

 

 Il Circolo Subacqueo Ravennate organizza per domenica 11 aprile 2010 alla Piscina 

Comunale di Ravenna  di via Falconeri il 2° meeting nazionale di Apnea (Taravana); la gara si 

effettua in vasca corta (25 metri) e consiste in 2 prove distinte, una di apnea statica e una di 

apnea dinamica, con classifica individuale e a squadre. Saranno comunicati in seguito modalità 

e termini per l’iscrizione, orari , organizzazione e regolamento (lo stesso dello scorso anno). 

 

 Nelle giornate di giovedì 8, venerdì 9 e sabato pomeriggio 10 aprile 2010 Gianluca 

Genoni (il notissimo campione di apnea)  terrà un corso di apnea alla piscina Green Sport di 

Porto Fuori con lezione di teoria h.2000 – 2130 e lezione in acqua h.2130 – 2300 (giovedì e 

venerdì – sabato pom. : programma da definire). Il corso prevede un massimo di 25 iscritti, il 

costo sarà di € 100 per iscritti Uisp e di € 150 per esterni non iscritti Uisp. 

 Il sabato mattina sarà dedicato allo Stage UISP sull’apnea da tenersi al Centro 

Iperbarico di Ravenna via Torre, 3; partecipazione gratuita con tetto di partecipanti a 50 

persone (che è la capienza della sala al Centro Iperbarico). 

  Prenotarsi per tempo (soprattutto per il corso “Genoni”) al circolo versando la relativa 

quota di iscrizione.  

  

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 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 - 



 


