
 22° Raduno Nazionale di Immersione in Alta Quota  

31 agosto - 1 settembre 2013 

Per la partecipazione all’immersione è richiesto il certificato 
medico comprovante 1'idoneità e l'attestato di capacità tecnica 
od esperienza documentata, nonché 1'attrezzatura propria 
bombole comprese.  

Per le iscrizioni ai pacchetti che prevedono il pernotta-
mento, si richiede un’ acconto di € 30,00 per partecipante 
da corrispondere tramite versamento sul conto corrente: 

IBAN: IT66 Z 0869254960036000360072 

Intestato a: Gruppo Sub Vallecamonica 

Causale: Acconto pacchetto 

Inviare una copia del bonfico all’ indirizzo di posta: 

tizianorizzi@cmmrizzi.it specificando i nominativi dei parteci-
panti.  

Le iscrizioni con pernottamento si chiudono il 17 ago-
sto 2013  mentre quelle senza pernottamento si chiudo-
no  il 30 agosto 2013. 

 

Località Zanacco, 79/bis  

25055  Toline di Pisogne (BS)  

cell. 3381782291- 3384438989  Fax 0364899056 

P.Iva 03182100176 

www.subvallecamonica.it 

e-mail: gsvsub@tiscali.it 

GRUPPO SUB VALLECAMONICA 

31 agosto - 01  Settembre 2013 



 IL 22° RADUNO NAZIONALE U.I.S.P. DI 
“IMMERSIONE IN ALTA QUOTA” 

 Ricordiamo che questo stage di”Immersione in 
Alta Quota” è inserito nel calendario nazionale 

delle manifestazioni ufficiali della Lega Sub 
UISP e quindi verrà rilasciato a tutti i subacquei 

che effettueranno l’immersione, l’attestato di 
partecipazione e il riconoscimento dell’avvenuta 

specialità sul libretto tecnico personale. 
 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione: 
31 agosto –1 settembre: 

1 cena-1 pernottamento-1 pranzo presso il rifugio-andata e ritor-
no  cabinovia-maglietta delle manifestazioni-assicurazione 

Sub: €.110            Sub con tessera UISP: €.100 

Accompagnatori: €.90   con tessera UISP: €.80 

1 settembre: 

1 pranzo presso il rifugio-andata e ritorno cabinovia-maglietta 
della manifestazione-assicurazione 

Sub: €.70           Sub con tessera UISP: €.60 

Accompagnatori €.60   con tessera UISP: €.50 

Domenica 1 settembre 2013 
Passo del Tonale-Laghetto Monticello  

quota 2600 mt  
ai piedi del Ghiacciaio del Presena 

 
ore 8,30: Salita tramite cabinovia dal Passo Tonale al 
laghetto Monticello  

ore 10,00: Briefing e inizio immersioni con dimostra-
zioni e prove di attrezzature subacquee 

ore 12,00:  Pranzo al rifugio del Passo Paradiso 

ore 14,00: Consegna attestati e termine della manife-
stazione 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

22° RADUNO NAZIONALE U.I.S.P. DI  

“IMMERSIONE IN ALTA QUOTA “ 

PONTE DI LEGNO-TONALE 2600 MT 

 INTITOLATO AL SUB CAMUNO  

“PIERDOMENICO REGAZZONI” 

IL GRUPPO SUB VALLECAMONICA, SOTTO 
L'EGIDA DELLA PRESIDENZA NAZIONALE DELLA 

LEGA PER LE ATTIVITA' SUBACQUEE, ORGANIZZA 

Sabato 31 agosto 2013 
Ponte di legno (BS) 

 
Sala consiliare comunale: 
 

ore 16,30-17,30: Registrazione partecipanti ed asse-
gnazione camere 

ore 18: Saluto autorità  

ore 18,30: Conferenza per esporre dettagli dell’ im-
mersione in alta quota 

Proiezione filmato  realizzato dal Dott. Costa  

Ore 19,30: consegna 3° premio “Paolo Costa” a testi-
monianza della della grande amicizia che ha legato il 
nostro Gruppo al noto medico di Ponte di Legno con 
la passione per la subacquea 

ore 20,30: Cena partecipanti presso l’Hotel  Conven-
zionato 

La cena ed il pranzo consiste in un primo, un secon-
do, dolce caffè, acqua e vino. 

Precisiamo che le immersioni vengono effettuate con 
la propria attrezzatura. E’ possibile noleggiare la 
bombola dandone comunicazione agli organizzatori 
almeno 2 giorni prima della manifestazione. 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi a : 

 

Tiziano Rizzi  cell. 3381782291 tizianorizzi@cmmrizzi.it 

Emiliano Lorenzetti cell. 3384438989 

PROGRAMMA 

Alta Quota con ENZO MAIORCA 


