
C  S  R 
CIRCOLO  SUBACQUEO  RAVENNATE 

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

       AGOSTO  2010 
 
 IL  C. S. R. AL FESTIVAL PROVINCIALE (  ex – unità ) 
 

Dal 27 agosto – venerdì – al 13 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: mercoledì 1-9 giovedì 9-9, 

lunedì 13-9 (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.   
 

 

NON SOLO SUB  - BAIA  E  CAMPI FLEGREI: 10 – 12 SETTEMBRE 
 

 Il C.S.R. organizza nelle giornate dal 10 al 12 settembre una uscita non solo subacquea 
con destinazione al Parco Archeologico sommerso nel golfo di Baia  e visite alla zona dei Campi 

Flegrei (Pozzuoli, laghi ecc.) 

 Partenza: venerdi' 10 al mattino; pomeriggio libero (a zonzo,riposo e cena in albergo). 

 Sabato 11: doppia immersione al Parco Archeologico sommerso (resti delle  terme 
romane sommerse dal bradisismo – profondità a partire da 2 metri fino a 16)  - cena in una 

delle pizzerie storiche di Pozzuoli. 

 Domenica 12: al mattino visita dei laghi dei Campi Flegrei, dopo pranzo partenza per 

Ravenna (tutti gli orari saranno poi precisati). 
Costi: Non sub ( B/B + viaggio ) € 170     (esclusi 3 pranzo-cena) 

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

 Sub adulti         € 240 con due immersioni al sabato (  “  “   ) 

 Tessera Uisp ragazzi      €     5 
 Tessera Uisp adulti        €   10 (*) 

 Immersione notturna (venerdì) su richiesta. 

Iscrizioni entro il 18 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 SOMMOZZATORI SPORTIVI DI 1° LIVELLO (OPEN) 
 

 Venerdì 1 ottobre 2010 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 1 ottobre 2010 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 alternata al vener0ì 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 9/13 ANNI 
 

 Domenica 10 ottobre 2010 h.9.45 presso la piscina comunale di Ravenna inizio dei 

corsi di avviamento alla subacquea (bombole - numero chiuso: 10 partecipanti) e di apnea, 
riservato ai ragazzi. 

 Il corso “bombole” avrà durata di 5 lezioni (l'ultima 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 5 lezioni, di cui l'ultima per la prova d'esame 

(defineremo in seguito gli orari esatti). 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso minisub di 
introduzione alla subacquea.    

          
ALTRI  CORSI    
Corso per sommozzatori sportivi di 2° livello – advanced:  da febbraio 2011. 
Corso apnea 2° livello: da febbraio 2011. Corso Nitrox: nei mesi di marzo-aprile 2011. 

Corso di salvamento: 2011 in date da definire. 
 
  
COSTO DEI CORSI PER PERSONA 
 

1° LIVELLO  OPEN :   € 280 (€ 250 studenti o con iscrizione al festival) comprensivo di 

tessera di iscrizione annuale al circolo, borsa portattrezzatura, t-shirt del circolo. 



2° LIVELLO  ADVANCED:  € 180  ( è necessario essere soci) – inizio a febbraio 2011. 

3° LIVELLO :   € 250 ( é necessario essere soci). 

APNEA 1° L. :   €  200 ( € 180 per studenti o con iscrizione al festival), € 110 per i soci in 

rinnovo. 
APNEA 2° LIVELLO: € 120. 

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

NITROX: € 130. 

SALVAMENTO: € 160. 
 

 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 31 agosto scade la tessera di iscrizione al Circolo per l’anno 2009-2010. 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 

2011. La scadenza della tessera sarà al 31 agosto 2011. 

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 dal 1° ottobre 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). 
 

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

 Dal 16 al 18 luglio, al campeggio Villaggio dei Pini di Punta Marina, si è svolta la fase 

finale del corso-progetto "Sub...normali o Divers...abili ?" che ha visto impegnati 12 subacquei 

UISP provenienti da Trentino, Liguria, E.Romagna, Toscana e Puglia. 

Il corso, composto da 5 incontri più la fase finale, ha avuto come scopo quello di formare un 
gruppo di subacquei con le necessarie competenze per progettare, condurre e favorire la 

pratica dell'attività subacquea anche a fasce, definite "sensibili". 

  In febbraio a Marina di Carrara si è parlato di bambini, a marzo a Rosignano si è 

affrontato il tema della disabilità fisica, ad aprile ad Otranto si è discusso di disabilità 
sensoriale, a maggio a Ravenna ci si è focalizzati sulla disabilità psichica e a giugno a Trento, 

ci si è cimentati con gli anziani. 

  Il corso oltre che a fornire le giuste competenze per cominciare un percorso molto 

importante, ha creato un collante importante nella struttura della Lega nazionale delle 



Attività subacquee, forte ora di un gruppo coeso di operatori e formatori. 

  Il Circolo Subacqueo Ravennate ha avuto il piacere di essere presente con i corsisti 

:Denis Servadei, Eriana Rosi e Freddy Testi, ma un grande ringraziamento va anche ad 

Antonella Mastrocola che con precisione, impegno e professionalità ha curato l'incontro di 
Ravenna ed ha collaborato con l'equipe dei formatori nazionali alla realizzazione di tutto il 

corso, e ora è inserita a pieno titolo nel comitato scentifico nazionale  della Lega Attività 

Subacquee. 

 

    
 

 

CALENDARIO  IMMERSIONI  2010  AL  PAGURO   
 

 Riportiamo l'elenco delle residue immersioni dell'estate 2010 al Paguro, perchè gli 

interessati possano provvedere alla prenotazione (al Bagno Baloo al mercoledì sera al mare) :  

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 : Luca, Filippo, Max –  caparra di E 20: 

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. 

 

Ricordiamo anche: 
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). 
 

PER  TUTTI  
   il C.S.R. Ha organizzato questa estate due importanti (e impegnative) iniziative: 
− dal 26 giugno al 3 luglio “Campus per ragazzi” al Villaggio dei Pini di P.Marina tenuto da 

Gabriele, Eriana e Michele cui hanno partecipato 12 ragazzi (alloggiati nei bungalow del 

campeggio) con lezioni di biologia, uscite in mare, all'acquario di Cattolica,al museo di 

archeologia navale di Cesenatico e al museo della subacquea di Marina di Ravenna. 
− Dal 29 giugno all 11 luglio corso open 1° livello (a carattere sperimentale)  tenuto da Paride, 

Isabella, Cesare e Paola  alla piscina di P.Fuori ed immersioni al Paguro, con 3 partecipanti, 

regolarmente brevettati. 
 
 

        
  
 
 


