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CONTO ALLA ROVESCIA
Manca oramai poco alla partenza dell’Eudi Show 2014. La partecipazione si preannuncia 
sui valori della passata edizione e forse anche oltre. Al momento in cui scriviamo sono 115 
gli espositori diretti e 15 gli indiretti. Non solo, ma dobbiamo registrare diversi ritorni im-
portanti (Omer, Aqualung-Technisub, Mares solo per citare i più grandi), oltre a tantissime 
conferme importanti. Ben il 96% degli espositori della passata edizione sono presenti e ve 
ne sono anche di nuovi. Segno di una vitalità importante e significativa tantopiù in una si-
tuazione generale non certo entusiasmante.

Anche per questa edizione abbiamo spinto in modo significativo sugli eventi. Anzitutto il 
rilancio dei concorsi partiti nella passata edizione e che abbiamo voluto ripetere (il concor-
so fotografico e quello video). Per entrambi registriamo una discreta partecipazione. Notia-
mo una flessione numerica su quello video (del resto per questa edizione l’impegno di un 
soggetto preciso ha sicuramente complicato il compito ai videoamatori), mentre rimane 
pressoché costante quello della partecipazione al concorso fotografico. Tuttavia dalla prima 
analisi delle immagini ci si accorge anche di un innalzamento del livello qualitativo delle 
stesse.

Durante la manifestazione si stanno calendarizzando circa 150 eventi complessivi che si 
articoleranno nei tre giorni di venerdì sabato e domenica. Il lunedì resterà più libero per i 
contati tra gli operatori. Abbiamo da poco aperto le prenotazioni ai Master ed alla Università 
Foto&video, i due spazi all’interno dei quali si terranno dei veri e propri stage e siamo certi 
che la partecipazione sarà elevata visto il successo della passata edizione e le numerose ri-
chieste in merito che abbiamo ricevuto durante questo anno.
Ricordiamo che gli spazi interattivi da questa edizione sono aumentati di uno con l’inseri-
mento dello spazio Università Foto&video dedicato appunto a tutti i workshop finalizzati 
all’argomento.

INVITI CLIENTELA E ACQUISTI ON LINE
Dal giorno 24 sarà attivo il servizio per l’acquisto dei biglietti on line. Una opportunità per 
tutti gli appassionati di acquistare il biglietto a 10 euro anziché i 15. Inoltre grazie alla stam-
pa diretta del biglietto, i visitatori potranno andare direttamente ai tornelli senza passare 
dalle casse evitando così possibili disagi e code.
Anche per questa edizione gli espositori avranno a disposizione i codici per i biglietti invito. 
Funziona nello stesso modo dell’acquisto on line. Inviando il codice al cliente, questo entre-
rà nel sito e, con una breve registrazione e pochi semplici passaggi potrà stamparsi diretta-
mente il biglietto ed andare direttamente ai tornelli senza passare dalle casse.
Gli espositori riceveranno una mail esplicativa ed i relativi codici entro il 24 febbraio.

IL SITO WWW.EUDISHOW.EU
Il sito è sempre più frequentato. Ogni edizione comporta complessivamente non meno di 
60.000 visite. Tuttavia per questa edizione del 2014, i dati statistici sono già molto oltre e non 
ci stupiremo se l’incremento fosse significativo.
Il sito è ad oggi quasi completo per tutte le informazioni di dettagli e, ovviamente sarà ag-
giornato sino all’ultimo minuto per quanto attiene ai calendari ed alle iniziative.

CATALOGO ON LINE
E’ anche già attivo il catalogo on line. Come sappiamo il catalogo è autoaggiornabile dagli 
espositori che grazie ad una password possono entrare a inserire dati, aggiornarli e cam-
biarli. Vediamo che gran parte degli espositori lo hanno già fatto anche se molti ancora non 
hanno sfruttato questa opportunità. Un peccato anche in considerazione del fatto che il 
75% dei visitatori del sito apre il catalogo e vi entra; per chi non lo completa ed aggiorna è 
quindi un’opportunità mancata.

CALENDARI
Come già detto i calendari aggiornati si trovano sul sito e gli aggiornamenti continueranno 
sino all’ultimo giorno. Ovviamente i calendari non possono tenere conto delle tantissime 
iniziative che si svolgono direttamente presso gli stand espositivi. Raccolgono solo le inizia-
tive che si svolgono begli spazi pubblici e istituzionali (ad esclusione degli spazi dei Master e 
dell’Università Foto&Viedo). Sul sito si trovano i calendari aggiornati di ogni singolo spazio, 
mentre qui di seguito vi diamo il calendario generale dove sono concentrate tutte le inizia-
tive al momento di Eudi Show 2014.

PROGRAMMA GENERALE
VENERDÌ 14 MARZO
Alle ore 10.30 - Easydive presenta L’evoluzione della Specie - presentazione nuovi prodotti 
- presso il palco centrale

Alle ore 11.30 - 232bar presenta “Test sidemount”- presso piscina dimostrazioni 

Alle ore 12.00 - Y-40 presenta “La piscina più profonda del mondo”. Nuova iniziativa in cam-
po subacqueo: la possibilità di fare immersioni in acqua termale tutto l’anno fino ad una 
proondità di 40mt in una nnuova struttura da record mondiale. Relatori: Marco Mardollo, 
Emanuele/Giovanni Baoretto, Antonio Gomieri- presso il palco centrale

Alle ore 12.30 - Associazione Cmas Diving Center Italia presente “.In occasione del 72 an-
niversario dell’affondamento, sarà ricordato con un documentario a cura di Nazareno e 
Francesco Storani il Regio Sommergibile Ammiraglio Millo.” Relatori: Nazareno, Francesco 
Storani e Mario Cobellini. - presso il palco centrale

Alle ore 12.30 - SCUBA ONE presentazione prodotti STAGNA SK100 - SIDE MOUNT MAN-
GUSTA con Pasquale Lettiga - presso piscina dimostrazioni

Alle ore 13.00 - Spearfishing presenta “Record mondiale pescasub abissale” - Racconto e 
video cattura a 64 m in apnea. Relatore: Gabriele Delbene - presso il palco centrale

Alle ore 14.00 - PADI EMEA LTD presenta “OWD revision” presentazione delle revisioni ap-
portate al nuovo programma del corso PADI Open Water Diver. Relatore: Massimo Zarafa 
- presso il palco centrale

Alle ore 15.00 - Dive Time Tours presenta “Roatan: Turquoise Bay Dive & Beach Resort” Pre-
sentazione del Turquoise Bay Dive & Beach Resort di Roatan - Honduras, l’unico Dive Resort 
sulla costa nord est di Roatan, meta imperdibile per gli amanti della subacquea - presso il 
palco centrale

Alle ore 15.30 - Il Subacqueo presenta “1° BioBlitz Marino: i subacquei, gli squali e i gattucci” 
Il 1° BioBlitz Marino ha unito sul Banco di Santa Croce sub di ogni didattica e esperienza per 
il progetto Stellaris Mermaid’s Purse di MedSharks in una festa della subacquea al servizio 
della scienza. Scopri come contribuire alla salvaguardia del mare mettendo a disposizione 
la tua esperienza di sub. - presso il palco centrale

Alle ore 15.30 -Y40 presenta “ La piscina più profonda del mondo”. Nuova iniziativa in cam-
po subacqueo: la possibilità di fare immersioni in acqua termale tutto l’anno fino ad una 
profondità di 40mt in una nuova struttura da record mondiale. Relatori: Marco Mardollo, 
Emanuele/Giovanni Baoretto, Antonio Gomiero - presso apnea theatre 

Alle ore 16.30 - Dive Time Tours presenta “Sulawesi: Minahasa Lagoon Dive & Tours Club” 
- Presentazione del Minahasa Lagoon Dive & Tours Club di Manado - Sulawesi (Indonesia). 
Manado è un paradiso della biodiversità , famosa in tutto il mondo per i fondali del Parco 
Marino di Bunaken - presso il palco centrale

SABATO 15 MARZO
Alle ore 9.30 - F.I.P.S.A.S INCONTRA I PROPRI TECNICI - presso sala Madrigale
- L’Apnea Federale: risultati conseguiti e obiettivi futuri
- Sott’acqua insieme per vedere e insegnare il mare
- Gli Istruttori Fipsas incontrano i Rappresentanti della Commissione Tecnica della CMAS 
Moderatori: Alberto Azzali e Gianfranco Frascari 

Alle ore 10.00 - ASSEMBLEA ISTRUTTORI APNEA ACADEMY - presso sala Sinfonia

Alle ore 10.00 - Giòsub presenta: Team Exploro Giòsub - una anno di esplorazioni. Loren-
zo Delveneziano ci descriverà le più importanti esplorazioni dell’anno: Le Gemelle della 
Gorgona, L’Incrociatore Russel, La Nave Fantasma, La Risorgenza Bossi. RelatoriGiòsub e 
Lorenzo Delveneziano - presso sala Armonia 

Alle ore 10.30 - Apnea Academy presenta “-135 mt record italiano V.W.T.” - Proiezione video 
record italiano assetto variabile. Relatore: Andrea Zuccari- presso apnea theatre

Alle ore 10.30 - 232bar presenta “Test sidemount”- presso piscina dimostrazioni 

Alle ore 10.30 - Albatros progetto Paolo Pinto presenta “GrandBluLife”Nuovo sistema digita-
le per l’identificazione e il riconoscimento degli organismi marini sommersi- presso il palco 
centrale

Alle ore 11.00 -Y40 presenta “ La piscina più profonda del mondo”. Nuova iniziativa in cam-
po subacqueo: la possibilità di fare immersioni in acqua termale tutto l’anno fino ad una 
profondità di 40mt in una nuova struttura da record mondiale. Relatori: Marco Mardollo, 
Emanuele/Giovanni Baoretto, Antonio Gomiero - presso apnea theatre

Alle ore 11.00 - Spearfishing presenta “miss e mister over 60” - presso piscina dimostrazioni

Alle ore 11.00 - Albatros Top Boat presentazione viaggi: Maldive crociere a tema. A cura di 
Donatella Telli - presso il palco centrale

Alle ore 11.30 - Easydive presenta “ Le Fonti Dei Maya” - Un documentario di Rino Sgorbani
sceneggiatura di Davide Boschi, musiche di Davide Frison - presso il palco centrale

Alle ore 11.30 - Spearfishing presenta “casalinghe in apnea” - presso piscina dimostrazioni

Alle ore 11.30 - F.I.P.I.A. presenta “Giorgio Volpe risponde” - Incontro con i pescatori in ap-
nea per affrontare i quesiti sulla normativa che il pubblico vorrà sottoporgli - presso apnea 
theatre

Alle ore 12.00 - Spearfishing Academy presenta “La mente e l’allenamento” - Relazione dello 
scrittore es esperto di counseling e psicologia sportiva. Relatore: Armando Lombardi - pres-
so apnea theatre

Alle ore 12.00 - F.I.P.S.A.S. presenta “Tiro al bersaglio subacqueo” - presso piscina dimostra-
zioni

Alle ore 12.00 - Albatros progetto Paolo Pinto presenta “Valutazione otoneurologica e po-
sturale nei subacquei non vedenti” . Verranno esposti i dati relativi ad una serie di valuta-
zioni otoneurologiche e posturografiche svolte presso la Clinica di Otorinolaringoiatria di 
Siena su soggetti non vedenti che effettuano l’attività subacquea dell’associazione Albatros 
progetto Paolo Pinto Scuba Blind International - presso il palco centrale

Alle ore 12.30 - SCUBA ONE presentazione prodotti STAGNA SK100 - SIDE MOUNT MAN-
GUSTA con Pasquale Lettiga - presso piscina dimostrazioni

Alle ore 12.30 - Incontro con la squadra nazionale di fotografia subacquea della FIPSAS, 
vincitrice di sette medaglie al campionato del mondo del 2013 a cuba - multivisione del-
le immagini del campionato e commento tecnico”. Resoconto della straordinaria trasferta 
della Squadra Nazionale. Analisi delle tecniche di ripresa e della componente creativa ed 
emozionale delle immagini premiate. I fotografi Michele Davino e Stefano Proakis saranno 
a vostra disposizione per svelare i segreti dei loro scatti e Mario Genovesi, Direttore Tecnico, 
vi racconterà le strategie di gara e le scelte adottate nella gestione degli atleti sia nella prepa-
razione che in gara. Sarà proiettata una multivisione sonorizzata della trasferta cubana con 
le più belle immagini entrate in finale al Campionato.”
A cura di: Mario Genovesi - Michele Davino - Stefano Proakis - Isabella Furfaro - Sonia Mo-
reale - presso il palco centrale

Alle ore 12.30 - Spearfishing Academy presenta “L’apnea è donna” - I fattori che la rendono 
particolarmente idonea al pubblico femminile esposti dalla campionessa capace di scon-
figgere tutti i maschi al primo mondiale di jump Blu. Relatore: Marina Kazankova - presso 
apnea theatre

Alle ore 13.00 - PADI EMEA LTD presenta: Seminario PADI sul corso Open Water Revisiona-
to - presso sala opera

Alle ore 13.00 - Wet Side presentazione libro “Dalle scarpe alle pinne” di Gaetano Tappino 
Relatore: Roberto Bordin - presso sala Armonia

Alle ore 13.30 - Umberto Pelizzari con i tecnici Omer presentano la nuova linea firmata Um-
berto Pelizzari spiegandone tutte le caratteristiche e rendendosi disponibili a rispondere a 
tutte le domande del pubblico! - presso sala Sinfonia

Alle ore 13.30 -Assemblea Ordinaria annuale soci F.I.A.S. - presso sala Madrigale 

Alle ore 13.30 - TDI SDI ERDI Italia by CSS presenta “Ombre dal fondo” Studio e ricerca in 
collaborazione con la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana di relitti antichi e 
moderni della Sicilia inesplorati e non documentati, finalizzati alla produzione di un docu-
mentario, un libro “diario” e una mostra itinerante nel territorio nazionale. Relatori: Aldo 
Ferrucci, , Riccardo Cingillo, Vincenzo Sottosanti, Sebastiano Tusa, Franco Andaloro, Toni 
Saetta. - presso il palco centrale

Alle ore 13.30 - Il Subacqueo presenta “1° BioBlitz Marino: i sub, gli squali e i gattucci” Hai 
mai visto un gattuccio? Vieni a scoprire come la tua esperienza di apneista può contribuire 
alla salvaguardia del mare. Pare incredibile, ma il gattuccio maggiore è una delle specie di 
squalo meno conosciute del Mediterraneo. Il 1° BioBlitz marino sul Banco di Santa Croce è 
stata una festa della subacquea al servizio della scienza - presso apnea theatre

Alle ore 14.00 - F.I.P.I.A. presenta “Flavio Gagliardi” direttore degli “Acquari di Sardegna” - La 
disciplina delle aree protette - il progettp A.M. Cala Gonone - presso apnea theatre

Alle ore 14.00 - Apnea Academy presenta Umberto Pelizzari: conferenza video e presenta-
zione nuovo libro “Allenamento specifico per l’apnea “ - presso il palco centrale

Alle ore 14.00 - PADI EMEA LTD presenta: PADI Member Social e consegna ufficiale dei 
PADI AWARDS (riservato ai Membri PADI) - presso sala opera

Alle ore 14.30 - MARES presenta “Una vita in apnea”. Relatore: Gianluca Genoni - presso 
apnea theatre

Alle ore 15.00 - DAN Europe e il mondo sub: sicurezza, medicina. Ricerca e formazione. La 
Ricerca Medica applicata all’immersione: studi, risultati, progetti speciali (volo dopo l’im-
mersione; genetica, diabete, epilessia e immersione). Linee guida essenziali per immersioni 
sicure. Il concetto di Responsabilità nella gestione delle attività subacquee ricreative. Rela-
tori: Prof. Alessandro Marroni, Dott. Danilo Cialoni, Massimo Pieri, Cristian Pellegrini, Um-
berto Giorgini - presso sala Sinfonia

Alle ore 15.00 - presentazione del cortometraggio La Sirena - presso il palco centrale

Alle ore 15.30 - 232bar presenta Premiazione concorso letterario “Sott’acqua quel giorno” - 
presso il palco centrale

Alle ore 15.30 - F.I.P.I.A. presenta: 1° Convegno organizzato dalla FIPIA : La pesca in apnea 
- quale futuro? Relatori: rappresentanti delle istituzioni, OCEAN2012 coalizione di associa-
zioni ambientaliste, Giorgio Volpe, Lorenzo Borri, Fabrizio D’Agnano, Tessa Gelisio- presso 
apnea theatre

Alle ore 15.30 - Asta benefica Divers for Africa - presso sala Armonia

Alle ore 15.30 - Omersub presenta “Tiro di precisione” con Giuseppe Meduri - presso pisci-
na dimostrazioni

Alle ore 16.00 - Y-40 presenta “La piscina più profonda del mondo”. Nuova iniziativa in cam-
po subacqueo: la possibilità di fare immersioni in acqua termale tutto l’anno fino ad una 
proondità di 40mt in una nnuova struttura da record mondiale. Relatori: Marco Mardollo, 
Emanuele/Giovanni Baoretto, Antonio Gomieri - presso il palco centrale

Alle ore 16.30 - Magenes presenta “Guida alle immersioni in Sudan, incontro con l’autore” 
Relatori: autore Carlo Piccinelli e Aurora Branciamore - presso il palco centrale

Alle ore 16.30 - La Fias a 360°: Dall’Apnea al Rebreather, Dal ricreativo al tecnico, Dal diver-
timento alla Protezione Civile - Dimostrazione dell’ utilizzo delle attrezzature specifiche- 
presso piscina dimostrazioni

Alle ore 17.00 - La Marina Militare presenta “I Palombari della Marina Militare - presso il 
palco centrale

DOMENICA 16
Alle ore 10.30 - Presentazione SSI Italia - presso sala Madrigale

Alle ore 10.00 - PADI EMEA LTD presenta “OWD revision” presentazione delle revisioni ap-
portate al nuovo programma del corso PADI Open Water Diver. Relatore: Massimo Zarafa 
- presso il palco centrale

Alle ore 11.00 - SSI presenta “Dall’apnea ricreativa alla profondità: un passaggio non obbli-
gato”. Relatore: Carlo Boscia - presso apnea theatre

Alle ore 11.00 - DAN presenta “La Legge sulla Subacquea: Iter e prospettive”. Interverren-
no: Sen. Mario Cavallaro, avvocato, subacqueo, già onorevole; Dott.ssa Luisa Cavallo, già re-
sponsabile nucleo subacqueo polizia di stato; Ing. Nanni Cozzi, segretario ADISUB; Michele 
Geraci, subacqueo, profondista, recordman; Dott. Alessandro Marroni, Presidente DAN Eu-
rope; C.V. Angelo Pistorio, subacqueo, Comandante Guardia Costiera - Capitanerie di Porto. 
Moderatore: Leonardo D’Imporzano, giornalista, apneista.E’ prevista la partecipazione dell’ 
On. Andrea Orlando Ministro dell’Ambiente e Tututela del Mare - presso sala Sinfonia

Alle ore 11.00 - Albatros Top Boat presentazione crociere e top tours destinazione Seychel-
les Yacht Galatea. A cura di Donatella Telli - presso il palco centrale

Alle ore 11.30 - Y-40 presenta “La piscina più profonda del mondo”. Nuova iniziativa in cam-
po subacqueo: la possibilità di fare immersioni in acqua termale tutto l’anno fino ad una 
proondità di 40mt in una nnuova struttura da record mondiale. Relatori: Marco Mardollo, 
Emanuele/Giovanni Baoretto, Antonio Gomieri- presso il palco centrale

Alle ore 11.30 - 232 bar presenta “Test sidemount”- presso piscina dimostrazioni 

Alle ore 12.00 -F.I.P.S.A.S. presenta “Tiro al bersaglio subacqueo” - presso piscina dimostra-
zioni

Alle ore 12.00 - Apnea Academy presenta “Umberto Pelizzari: conferenza video e presenta-
zione nuovo libro “Allenamento specifico per l’apnea “ - presso il palco centrale

Alle ore 12.00 - F.I.P.I.A. presenta “Massimo Malpieri risponde” - Incontro tra il più noto me-
dico che si occupa di patologie legate alla subacquea e i pescatori in apnea per affrontare i 
quesiti che il pubblico vorrà sottoporgli - presso apnea theatre

Alle ore 12.30 - SCUBA ONE presentazione prodotti STAGNA SK100 - SIDE MOUNT MAN-
GUSTA con Pasquale Lettiga - presso piscina dimostrazioni

Alle ore 12.30 - Magenes presenta “E’ possibile imparare la manovra del mouth fill in 30 
minuti?” Relatore: Federico Mana - presso apnea theatre

Alle ore 13.30 - Spearfishing presenta “girl and boy apnea” - presso piscina dimostrazioni

Alle ore 13.30 - Spearfishing Academy “La manovra globale di risalita, questa sconosciuta” - 
Storia e genesi di un progetto scientifico che rende l’apnea più sicura. Relatore: Gabriele Del 
Bene- presso apnea theatre

Alle ore 13.30 - Premiazioni: Concorso video Eudi Movie 2014- presso il palco centrale
- Premiazioni Concorso fotografico Photo Eudi 2014- presso il palco centrale
 - Premiazioni EUDI PHOTO TOP AWARDS - Oscar della fotografia - presso il palco centrale

Alle ore 14.00 - Spearfishing Academy presenta “Record mondiale pescasub abissale” - Rac-
conto e video cattura a 64 m in apnea. Relatore: Gabriele Del Bene- presso apnea theatre

Alle ore 14.00 - Riunione Annuale professional SNSI - presso sala Sinfonia

Alle ore 14.00 - Omersub presenta “Tiro di precisione” con Giuseppe Meduri - presso pisci-
na dimostrazioni

Alle ore 14.30 - Apneaworld.com - Presentazione del Record mondiale del bacio in apnea in 
profondità di Elena Colombo e Paolo Pedrinazzi- presso apnea theatre

Alle ore 14.30 - F.I.P.S.A.S. presenta “Alghe invasive e saraghi tossicodipendenti” - Relatori: 
Antonio Terlizzi e Massimo Scarpati- presso il palco centrale

Alle ore 15.00 - Assegnazione Premio di Laurea intitolato a Rossana Maiorca - presso il palco 
centrale

Alle ore 15.00 - Omersub presenta “Allenarsi con in cardiofrequenzimetro subacqueo” - Il 
nuovo computer di apnea con cardiofrequenzimetro: descrizione prodotto e sue utilizzo 
dentro e fuori dall’acqua. Relatori: Marco Bardi e Luca Bartoli- presso apnea theatre

Alle ore 15.00 - Spearfishing presenta “pensionati in apnea” - presso piscina dimostrazioni

Alle ore 16.00 - F.I.A.S. presenta “cani da soccorso” - presso piscina dimostrazioni

Alle ore 16.00 - Magenes presenta “Oltre il relitto” presentazione volume e proiezione video- 
Gli autori: Francesco Saverio D’Aquino, Luca Lucarini, Fabio Perozzi, Daniele Santacateri-
na; partecipano all’incontro Aldo Ferrucci, Gabriele Paparo, Roberto Rinaldi- presso il palco 
centrale

Alle ore 16.20 - Spearfishing presenta “La manovra globale di risalita, questa sconosciuta” 
Storia e genesi di un progetto scientifico che rende l’apnea più sicura - Relatore: Gabriele 
Delbene - presso il palco centrale

Alle ore 16.30 -Y40 presenta “ La piscina più profonda del mondo”. Nuova iniziativa in cam-
po subacqueo: la possibilità di fare immersioni in acqua termale tutto l’anno fino ad una 
profondità di 40mt in una nuova struttura da record mondiale. Relatori: Marco Mardollo, 
Emanuele/Giovanni Baoretto, Antonio Gomiero - presso apnea theatre

Alle ore 16.40 - HSA presenta “PREMIO SIRENA”. Nato nel 1988 viene conferito a chi si di-
stingue per l’impegno rivolto alla crescita della subacquea per persone disabili. Relatori: 
Aldo Torti, Giosuè Sannino e Claudio Antoci - presso il palco centrale

Alle ore 17.00 - La Marina Militare presenta: “Influenza delle operazioni militari sullo svi-
luppo delle tecnologie subacquee”” - presso il palco centrale

Alle ore 17.00 - Apnea Academy presenta “-135 mt record italiano V.W.T.” Proiezione video 
record italiano assetto variabile. Relatore: Andrea Zuccari- presso apnea theatre


