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E finalmente si ricomincia 
 
Ciao a tutti e ben ritrovati.  
 
Finalmente si ricomincia.  
 
A partire dal 10 settembre abbiamo 
ricominciato ad andare in piscina ed a 
partire dal 24 settembre ricominceranno le 
attività per completare i corsi di primo 
grado, secondo grado, Deep e Nitrox. 
 

Come scritto nel messaggio che vi ho mandato via WhatsApp l’intenzione è 
quella di riuscire a brevettare tutti entro fine anno, in modo che poi siate liberi 
di poter frequentare nuovi corsi e pianificare eventuali immersioni, magari nei 
mari caldi.  
 
Ma andiamo per ordine: 
 
A partire dal 24 settembre, dalle ore 21:00 riprenderanno i corsi.  
 
Chiedo a tutti gli allievi di essere in piscina per le 20:30 in quanto dalle 21:00 
alle 22:00 avremo l’ingresso in acqua.  
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Rispetto allo scorso anno quindi abbiamo anticipato di mezz’ora l’acqua, 
questo vuol dire che, nel caso fossero necessarie sessioni di teoria ulteriori 
dovremo anticipare anche la teoria alle 20:00.  
 
Di seguito vi riporto quale dovrebbe essere il programma per le settimane a 
partire dal 24 settembre: 
 
 
Primi grado: 
 

 24 settembre e 1° ottobre ripresa attività in 
piscina e valutazione idoneità per uscite al mare 
degli allievi 
 

 3 ottobre prima uscita didattica per gli allievi 
idonei, stiamo provando ad organizzare l’uscita a 
Moneglia in quanto l’ingresso in acqua è 
abbastanza agevole e ci dovrebbe anche essere 
la possibilità di fare la doccia a fine immersione 

 
 8 ottobre prosecuzione attività di valutazione e preparazione per gli 

allievi 
 

 10 ottobre seconda uscita didattica. Qui stiamo verificando la 
disponibilità di alcuni diving per poter ospitare tutti i partecipanti 

 
 17 ottobre eventuale altra uscita didattica sempre al mare, qui abbiamo 

contattato il diving di Rapallo e Noli e stiamo attendendo delle risposte 
 

 Novembre immersione alla Y-40 secondo disponibilità 
 
 
Secondi grado: 
 

 24 settembre e 1° ottobre ripresa attività in piscina 
 

 Le uscite didattiche saranno concordate con Andrea e Sergio nel mese 
di ottobre in base alle disponibilità 

 
 Novembre immersione alla Y-40 secondo disponibilità 
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Specializzazioni (Deep e Nitrox): 
 

 24 settembre e 1° ottobre ripresa attività in piscina  
 

 Le uscite didattiche saranno concordate con Robertino e Manuel nel 
mese di ottobre in base alle disponibilità 

 
 Novembre immersione alla Y-40 secondo disponibilità 

 
 
Chiedo a tutti gli allievi, per quanto possibile, di dare massima disponibilità 
nel mese di ottobre. Sarebbe bello riuscire a consegnare a tutti i brevetti per 
la cena di Natale. 
 
Eh, sì anche quest’anno faremo la cena di Natale. Silvia si sta già muovendo 
per trovare un posto che possa contenerci tutti. 
  
Invece per i nuovi corsi prevediamo di iniziare ad erogarli a partire dal 12 
novembre in funzione anche dell’affluenza. Se conoscete qualcuno che vuole 
avvicinarsi alla subacquea invitatelo a venire in piscina a partire dal 1° ottobre 
per una prova bombole.  
 
Ricordo a tutti gli iscritti dello scorso anno che se decidono di pagare la quota 
di iscrizione anche per il prossimo anno riceveranno uno sconto di 30 EURO 
sulla quota di iscrizione come socio ordinario. 
 
Per concludere, una novità, durante l’anno abbiamo intenzione di organizzare 
alcuni workshop su argomenti specifici che possono essere utili per la nostra 
pratica subacquea. Nei prossimi numeri saprò essere più dettagliato. 
 
Per ora vi saluto ed a nome del consiglio dico a tutti ben tornati per un nuovo 
anno insieme. 
 
Ega 
 
 
 
“Non ci immergiamo per fuggire dalla vita. 
Ci immergiamo per non farci sfuggire la vita”. 
(Anonimo) 
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