
IL CLUB SUBACQUEO  

 

 

 

In collaborazione con gli amici di MARE PER PASSIONE avviano la stagione SUBACQUEA 2005 

con escursioni e corsi con didattica  

 

 Avete sempre desiderato provare la primordiale (e nuova allo stesso tempo), sensazione 

dell’immersione in acqua e assetto in leggerezza nel blu del mare e l’entusiasmo dell’avventura 

nel rispetto della natura circostante? Oggi è possibile.   

 

Il corso “OPEN WATER DIVER”  (costo del corso e materiali 300 Euro)  con Didattica 

Internazionale  P.A.D.I (Professional Association of Diving Instructors) dà la possibilità di 

conseguire un Brevetto riconosciuto a livello Internazionale.  

 

La durata del corso, teoria, uscite in aque confinate, può avere durata flessibile secondo i propri impegni e 

concludersi poi con le uscite in acque libere. Si potrà partecipare poi quindi alle varie attività che un SUB 

brevettato può svolgere, dalle semplici immersioni ricreative a quelle più impegnative e profonde con 

avvicinamento alla subacquea tecnica, o semplicemente immergersi per interesse biologico/naturalistico e 

fotografico, oppure archeologico. Conoscerai nuovi amici con cui andare in crociera, organizzare escursioni 

al mare o lago per vedere pesci dai mille colori o relitti con i loro scenari e fascino di altri tempi.  

 

Provate il “BATTESIMO NEL BLU” per chi  desidera iniziare con entusiasmo,  spirito di avventura, 

rispetto per la natura, un nuovo modo di divertirsi.  

 

Da “il Quotidiano“  

L’educazione ambientale è inoltre per noi un aspetto fondamentale, anche tramite l’insegnamento anche ai più giovani, ai ragazzi, a valorizzare e rispettare 

una nostra grande risorsa, ovvero il nostro splendido mare.  Promuoviamo inoltre l’attività subacquea affinché sia alla portata e interesse di tutti, dal grande 

pubblico degli sportivi alle famiglie tramite norme e procedure comprovate e sistema d’addestramento modulare che spazia dai classici programmi 

introduttivi, dallo “SCUBA DIVING” e “SNORKELING” per adulti, ragazzi e bambini (età minima 8 anni), all’addestramento subacqueo per continuare con la 

formazione avanzata e professionale per i subacquei già brevettati:  

Per chi vorrà andare avanti esiste la possibilità di compiere poi tutto il percorso di successivo addestramento con conseguimento dei vari brevetti di livello 

superiore e di specialità (CORSI ADVANCED, RESCUE, EMERGENCY FIRST RESPONSE, DIVEMASTER, SPECIALITA’, ARIA ARRICCHITA-NITROX). 

Infine vogliamo sfatare chi crede che questo sport presenta dei rischi tramite un comportamento professionale, che favorisce sopratutto l’aspetto della 

sicurezza con insegnamento delle regole, tecniche e procedure d’immersione, a vantaggio poi del divertimento per fare delle immersioni un momento 

ricreativo per tutti a contatto con la natura.”  

Per informazioni e iscrizioni Francesco Leto Tel 335-5978352   – Marco Frascà 339-3010517 

 e-mail : aquapiusub@hotmail.com 


