
 

 

 
 
 
 
 
Con il patrocinio di: 

 
 
 

 
 
I  "Dive Days", organizzati a Marina di Ravenna per la quarta volta dalla Associazione onlus Divers for Africa, anche 

quest'anno si preannunciano ricchi di aspettative e di novità.  
Certamente le più significative sono quelle legate al mondo della fotografia subacquea con il “PHOTO CONTEST”, 

Concorso internazionale di fotografia  che, oltre ad essersi arricchito  con l’inserimento della categoria Slide Show, farà 
da traino al  nuovissimo “PAGURO TROPHY Divers for Africa”.  

 
Messo a punto con la collaborazione della Associazione Paguro di Marina di Ravenna e con le Società Ravennati 

che frequentano abitualmente il “Paguroquesto sarà un Concorso totalmente indipendente, con cadenza annuale ed 
aperto a tutti i subacquei che frequenteranno l’area del relitto nel periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre di 
ogni anno. Solo per questa prima edizione, il Concorso avrà il suo battesimo a partire da sabato 13 luglio con l’avvio dei 
"Divers for Africa - DIVE DAYS". 

 
Presenti fin dalla sua prima edizione, anche per il 2013 patrocinatori della manifestazione saranno il  Comune di 
Ravenna, la Provincia di Ravenna, la Pro loco di Marina di Ravenna, l’Autorità Portuale di Ravenna e l’Università 
di Bologna/Ravenna cui va ad affiancarsi la preziosa disponibilità  del Circolo Velico Ravennate che, nella serata del 

13 luglio dalle ore 21,00 metterà a disposizione la sua sede per un incontro/dibattito aperto alla cittadinanza.  
 
La serata, libera per quanti vorranno essere presenti, prevede la proiezioni di interessanti lavori Foto/Video legati alla 
storia archeologica del territorio ravennate: presenti come Relatori della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell'Emilia Romagna  il Dott. Alain Rosa - Responsabile Tecnico Operativo Archeologia Subacquea e 
Navale  e la Dott.ssa Chiara Guarnieri - Funzionario Archeologo Responsabile del Centro Operativo di Ravenna che, 

fra le altre parleranno di importanti ritrovamenti subacquei e della Torre Gregoriana affondata al largo di Casalborsetti.  
 
Il Dott. Raffaele Gattelli parlerà invece di un altro interessante quanto poco conosciuto argomento, le Acque dolci e le 

loro biodiversità con particolare riferimento alla fauna minore italiana e al Progetto Rivivrò. 
 
Lo specchio d’acqua alle spalle di Porto Corsini e di Marina Romea, la Pialassa della Baiona, sarà infine l’argomento  
trattato dal Sig. Mauro Pazzi che presenterà, in anteprima per Ravenna, un suo lavoro di ricerca sulle specie “aliene” 

che ormai lo hanno colonizzato. 
  
Completeranno la serata le premiazioni e la visione delle immagini e degli Slide Show più suggestivi presentati al 
Concorso fotografico" Divers for Africa - Photo contest. 
 
Meeting point per tutti i subacquei iscritti sarà come sempre il Bar Timone e la sua terrazza affacciata sul porto canale. 

Una tensostruttura allestita nel giardino del Bar, ospiterà infatti tutte le attrezzature subacquee necessarie agli ospiti, le 
“Guide Subacquee” che li accompagneranno nelle visite al relitto e il desk della Facoltà di Biologia marina e Scienze 
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ambientali del polo universitario ravennate dove ricercatori e studenti distribuiranno in collaborazione con la Onlus - 
Reef Check Italia gli appositi cartoncini di rilevamento della fauna e flora ittica. 
 
 

 
 
 
 
Elemento catalizzatore per tutti i partecipanti, grazie al supporto della Associazione Paguro e del suo Presidente Sig. 
Giovanni Fucci che hanno messo a disposizione per la durata dell’intera manifestazione la “Boa C” del relitto,  saranno 

naturalmente le immersioni sul Paguro” che, da tragico relitto, negli anni si è trasformato nel reef artificiale più ricco 
dell’alto Adriatico.  
In quantità difficilmente riscontrabili in altre zone dell’Adriatico nord-occidentale,  qui è infatti sempre facile l’incontro con 
Corvine,  Scorfani neri, Gronghi, Mormore, Occhiate e Spigole. 
 
 

 
 

 
Immancabile la presenza dell' Arch. Emilia Cuzzani -  Presidente dei Divers for Africa e del Prof. Romano Zannoli  - 
Referente scientifico della Associazione: per la facoltà di Medicina dell'Università di Bologna che ricorderanno come tutte 
le iniziative dei “Drivers Divers for Africa” siano, da sempre, finalizzate al mantenimento del fattivo rapporto di 
collaborazione instauratosi fra la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ospedale S. Orsola di Bologna e l’Ospedale S. 
Francis di Ifakara in Tanzania.  

Per maggiori dettagli http://www.diversforafrica.eu/ 

 

http://www.diversforafrica.eu/


 

 

Ricordiamo che: 
 

 per accedere alle immersioni a programma nei "Dive Days 2013" è necessario iscriversi 
inviando l'apposito Modulo a  DIVERS FOR AFRICA :  divedays@diversforafrica.eu  -  Tel + 39 
051 576069 

 tutti gli iscritti alle immersioni dovranno essere dotati della propria attrezzatura subacquea 
completa ad eccezione delle bombole che, caricate ad aria, saranno messe gratuitamente a 
disposizione dalla Organizzazione e da Waterstore-SartiSport. 

 l’area “Paguro” è una zona protetta con  Decreto Ministeriale del 05 novembre 1996 e, per 
accedere  alle immersioni,  occorre attenersi a quanto disposto nei regolamenti riportati nel 

sito della Associazione Paguro: http://www.associazionepaguro.org/index.html - 

Tel/fax:+39/0544531140 mail: paguro@racine.ra.it  

 Il programma dei "Dive Days 2013" , i Moduli di iscrizione alle immersioni e il Regolamento di 
iscrizione al Concorso Fotografico sono scaricabili al sito dei Divers for Africa:    

http://www.diversforafrica.eu/ 
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Per gli accompagnatori o come complemento alla attività subacquea per tutti gli iscritti ai Dive Days, sarà inoltre 
possibile partecipare ad una serie di iniziative: 

 

 Visite guidate al Museo Storico delle Attività Subacquee della HDS-Italia che, per l’occasione, provvederà alla 
sua apertura in orario continuato.  

 

 Visita guidata ai monumenti e ai mosaici più significativi della città seguendo un percorso espressamente 
elaborato dall’assessorato al Turismo. 

 

 La Valle della Canna,  La Pineta di San Vitale e la Pialassa della Baiona saranno invece ideali per  escursioni a 
piedi e per attività di birdwatching.  
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