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 ELBA   -   PROVE D’ESAME  IN  ACQUA   
 
 Per il conseguimento del brevetto gli allievi sono attesi agli esami in mare all’isola 
d’Elba: da venerdì 21 maggio  a domenica 23 maggio con alloggio presso l’Hotel Villa 
Rodriguez sulla spiaggia di Naregno  e immersioni con diving Talas . 
 Sistemazione in hotel con pensione completa dal pranzo di venerdì fino al pranzo di 
domenica, i servizi comprendono anche l’uso gratuito della spiaggia con ombrelloni. 
  Giovedì 8 aprile è il termine ultimo (ma non è vietato farlo prima)   per 
comunicare al circolo la partecipazione, propria e di eventuali accompagnatori, versando per 
ciascuno un acconto di € 50. Il circolo organizza il viaggio in pullman, fino alla copertura dei 
posti disponibili (del pullman). Per chi va con mezzi propri non viene effettuata prenotazione; 
così anche chi anticipa o prolunga la propria permanenza in hotel dovrà contattare 
direttamente l’albergo per le giornate aggiuntive: 
 Hotel Villa Rodriguez  - Naregno  57031 Capoliveri (LI)  
 tel. 0565-968423/968947 Fax 0565-935024 
 

 Giovedì 6 maggio: termine per saldare il costo del viaggio – inderogabile – 
 

Giovedì 13 maggio : ritrovo degli allievi in sede, via dei Poggi 97 – ore 21.00 per: 
- illustrazione del programma e orari delle immersioni (quattro) ed informazione sulla 

composizione dei gruppi e loro assegnazione ad istruttori ed accompagnatori sub; 
- ritiro dell’attrezzatura del circolo necessaria per le immersioni (erogatore e logbook); 

ogni allievo ha già in dotazione il jacket:  per l’Elba non dimenticatelo a casa e portate 
con voi anche la cintura, i pesi e il pedagno.    

 

Venerdì 21 maggio: il traghetto lascia gli ormeggi a Piombino alle h. 9 per cui sarà bene 
memorizzare (e rispettare con la massima puntualità) due orari importanti: 

- ore 2.30 ritrovo al piazzale Coop di via Faentina – Ravenna – 
- ore 2,45 precise partenza in pullman per Piombino – 
Un consiglio utile agli allievi: predisporre due borse, una per l’attrezzatura subacquea, una 

per l’albergo; il tutto risulta più agile, funzionale e meglio gestibile; evitare le ceste che sono 
troppo ingrombanti nel bus. 



 
Nel pomeriggio, con partenza dal pontile dell’albergo, prima immersione per gli allievi del 
1°livello; in serata invece immersione notturna per il gruppo del 2° livello, poi cena a notte 
fonda (solo gli allievi della notturna, gli altri non pensino di cenare due volte!). 

 

Sabato 22 e Domenica 23 maggio: si completa il piano delle immersioni: due al sabato, una 
alla domenica e consegna dei brevetti.  Pranzo, partenza dall’hotel e arrivo previsto a Ravenna 
attorno alle ore 23.30.     

       
    
I costi: Sub viaggio completo(hotel bus a/r traghetto immersioni  € 325 
  Sub con mezzi propri (solo hotel immersioni)   € 275 

Accompagnatore sul bus (hotel bus a/r traghetto)  € 225 
Accompagnatore con mezzi propri (solo hotel)   € 175 
Sub non socio: costo tessera circolo    €   26 
Accompagnatore non socio: costo tessera uisp   €     6 

     
Molto importante per tutti gli allievi: 
entro il mese di aprile è necessario fare la pesata (con muta e attrezzatura) in piscina a Porto 
Fuori, finalizzata all’assetto per le immersioni all’Elba. 
 

    

     
 
 
   

2°  MEETING NAZIONALE DI APNEA  -  11 APRILE 2010 
1°  STAGE  DI  APNEA  U I S P  -  8-9-10 APRILE 2010 
 

 Il  Circolo Subacqueo Ravennate organizza domenica 11 aprile alla Piscina Comunale di 
Ravenna di via Falconeri il 2° meeting nazionale di Apnea ( Tarawana) e nelle giornate 8-9-10 
aprile il 1° stage di apnea Uisp tenuto da Gianluca Genoni, primatista mondiale di apnea, con la 
collaborazione di Easydive – Free Shark – Cinema City – Idrozeta Srl Forlì – CDP Centro 
Distribuzione Pneumatici Group Spa – Banca Popolare di Ravenna - Centro Iperbarico Ravenna 
–  Hotel Italia Ravenna – con l’assistenza del gruppo sommozzatori della Protezione Civile 
Ravenna e con il patrocinio del Comune di Ravenna. 
 

 La GARA DI APNEA si effettua in vasca corta ( 25 metri ) e si compone di 2 prove 
distinte, una di apnea statica e una di apnea dinamica, con classifica individuale e a squadre, di 
3 atleti, composizione a sorteggio. 
Ritrovo in piscina h  8.30 per registrazione e saldo iscrizione – Inizio gare h. 9.30. 
Moduli per iscrizione alla sede del C.S.R. Ravenna via dei Poggi 97dove si può prendere visione 
del regolamento. 



 La partecipazione alla gara è aperta a tutti gli affiliati UISP Lega per le attività 
subacquee e a tutti i soci dei circoli invitati; sarà necessario il certificato di idoneità fisica in 
corso di validità. Non ci sono limiti di età, non c'è differenza di categoria per sesso sia nel 
singolo che a squadre. 
 Quota di iscrizione € 15. ( T-shirt Easydive a tutti i partecipanti). 
Afine gara pranzo al ristorante Ligustro – Cinema City - € 15 (segnarsi).  

 

  N.B. Dato che la manifestazione vuole promuovere la disciplina dell'apnea con una 
giusta competitività ma anche un netto rifiuto dell'agonismo estremo, nel caso in cui l'atleta 
durante la propria prova o all'emersione dimostri segni di perdita di controllo motorio o 
addirittura incorra in sincope, la sua prova sarà considerata nulla. 
 

 Lo STAGE DI APNEA sarà condotto da Gianluca Genoni  e si svolgerà alla piscina di Porto 
Fuori  con lezioni di teoria ed  attività pratica in piscina; il programma prevede: 
Giovedì 8   h. 2000-2130 lezione di teoria – a seguire lezione in piscina fino alle h. 2300 – 
Venerdì 9  h. 2000-2130 lezione di teoria - a seguire lezione in piscina fino alle h. 2300 – 
Sabato 10 h. 1500-1800lezione di teoria e pratica – 
Iscrizione aperta a tutti – quota € 150,00 – Tesserati Uisp Lega Att.Sub. € 100,00 – 
Iscrizione  presso CSR Circolo Subacqueo Ravennate – 

Per chiarimenti contattare Gabriele Tagliati 346.177443 e/o Gabriele.tagliati@alice.it – 
 

Nell’ambito dello stage di apnea sabato 10 – mattino h. 900-1200 – (aperto a tutti ) si terrà al 
Centro Iperbarico di Ravenna via Torre 3 un incontro/relazione con il primatista di apnea 
Gianluca Genoni, il direttore del Centro Iperbarico Dr.Pasquale Longobardi  ed il medico 
nutrizionista Dr.Carlo Casadio.  

CALENDARIO  IMMERSIONI  2010  AL  PAGURO   
 

 Calendario e orario delle immersioni gestite dal C.S.R. Circolo Subacqueo Ravennate:  
Domenica   9 maggio h.10.00-12.00 Domenica    6 giugno h.12.00-14.00 
Domenica 20 giugno  h.12.00-14.00 Sabato    3 luglio   h.10.00-12.00 
Sabato  10 luglio    h.10.00-12.00 Domenica   18 luglio   h.10.00-12.00  
Domenica   1 agosto  h.08.00-10.00 Domenica   15 agosto h.12.00-14.00 
Domenica 29 agosto  h.10.00-12.00 Domenica   12 settembre h.12.00-14.00 
 Possibilità di effettuare l’immersione con bombola caricata “nitrox”;  è necessario 
segnalarlo alla prenotazione. 
 Prenotazioni al Circolo – Luca, Filippo, Max – versando caparra di E 20: 

- a partire da subito per le date 9 maggio e 6 giugno; 
- a partire da giovedì 3 giugno per le date residue, assicurando così anche ai neo 

brevettati la possibilità dell’immersione. 
Al momento non parliamo di barca e di orario di partenza: tutti dettagli che saranno 
precisati in seguito. Il costo per immersione è di € 40. 

Per tutte le uscite (non solo quindi al Paguro) chi ha necessità di attrezzatura (es: jacket, 
erogatore ecc.) lo segnali per tempo: il costo, quale contributo attrezzatura,  sarà di E 5 per 
giorno  per uscita. 
 



  

PROGRAMMA  ALTRE  IMMERSIONI  E  INIZIATIVE  
 

17 aprile – sabato : Convegno di Archeologia Subacquea a S.Giovanni in Persicelo (BO)  - ½ 
giornata (ma si potrà anche fermare a pranzo) partecipazione gratuita – Riferimento ed 
iscrizione: al Circolo e Gabriele. 
 

18 aprile – domenica : Pranzo al ristorante Cinema . 
Iscrizione entro: Martedì 13 aprile – Riferimento Gabriele 346.1774443 
 

30 maggio  domenica : 2 immersioni (e pranzo a bordo)  al Conero (Ancona) al relitto “Nicole”- 
costo € 35 – massimo 10 partecipanti – ritrovo a Classe h.6.30 - si tratta di immersioni adatte 
anche ai 1° livello, una buona opportunità subito dopo le immersioni d'esame dell'Elba – 
Riferimento e prenotazioni: Max Perugia 338.5802019. 
 

3 – 4- 5 giugno –giovedì/sabato : dopo il 1° maggio al Giglio, si ritorna all’arcipelago toscano 
per 3 full day con la barca Halaveli – sistemazione albergo Arenella al Giglio – costi: Sub € 320 
Non sub € 190 -  Riferimento e prenotazioni: Giovanni 347.5460799. 
 

6 giugno domenica : Marina di Ravenna – giornata ecologica con pulizia diga foranea – ore 9-16 
– al mattino immersione anche per i bambini poi pranzo – Riferimento: Paride 339.8725860. 
 

29 giugno – martedì: h.15 alla piscina Green Sport di Porto Fuori inizio del corso estivo ARA di 
1° livello per ragazzi da 14 a 18 anni – durata 1 settimana -costo € 240 – Riferimento ed 
iscrizioni Paride 339.8725860. 
 

29 giugno –3 luglio : camping estivo al Villaggio dei Pini di Punta Marina per ragazzi da 9 a 13 
anni – Riferimento ed iscrizioni: Gabriele ed Eriana: 346.1774443. 
 

10 – 11 luglio sabato/domenica: Scubaproday: uscita in barca sabato mattina – domenica 
possibilità di uscita al Paguro con le nostre guide in assistenza sulle barche Gladiator, Elisa, 
Barracuda – Riferimento: Paride 339.8725860. 
 
15 agosto domenica : il C.S.R. fornisce assistenza in acqua per la cuccagna di Ferragosto a 
 Marina di Ravenna (gli orari un po’ più avanti). 
 

VISITA  MEDICA  AGONISTICA 
 

Mentre resta in essere la convenzione con il medico sportivo Dr.Francesco Medri – via 
Bovini 41 Ravenna t.368.3827100 (costo del certificato € 50) si aggiunge la possibilità di 
effettuare la suddetta visita anche presso il Centro Medico Olympus – via Lago di Como 25 – 
Ravenna t.0544.456766 -quartiere S.Giuseppe-( costo € 65) : basterà telefonare e 
presentarsi con la tessera di socio.  

 
 


