
Comunicato del : 01/03/2003 

Carissimi soci  

 Vi porto a conoscenza dell'inizio del corso  di Specialità SSI  di Ricerca Biologica  che partirà 
Martedì  8 Aprile  

presso l'aula del negozio SSI  H.S. Sport a Grignasco il corso  sarà così svolto :  

      3 lezioni di teoria + 1 per il test finale  

      2 lezioni in piscina  il  Lunedì   dove miglioreremo , per chi ne avesse bisogno , 

l'assetto e l'acquaticità (  facoltativo )  

      2 immersioni al mare presso il diving SSI Bergeggi diving center  

   

  il costo del corso comprende l'ingresso in piscina per le due lezioni , il manuale allievo con tre 
schede acetate   riconoscimento flora e fauna  ,  

 l'abbonamento a Mondo Sommerso per 11 numeri solo per i soci onlysub.  

 Le immersioni sono da pagare in loco ( bombola  a richiesta fornita da H.S. Sport gratuitamente ) 
e saranno così svolte :   

 •         la prima sarà di identificazione flora e fauna con l’aiuto delle schede acetate che saranno 
portate in acqua  

 •         la seconda sarà svolta senza l’aiuto delle schede ma con una lavagnetta personale dove 
verranno segnate le specie riconosciute  

 Alla fine di tutte e due le immersioni verrà consegnata la scheda SUB PER L’ AMBIENTE e 
verrà inviata all’Università di Bologna per il monitoraggio del Mediterraneo , il  rilascio del brevetto 

è valevole poi per un eventuale corso  avanzato che Vi ricordo lo si consegue dopo aver fatto  

24 immersioni e 4 brevetti di specilità SSI  

 Chi intendesse fare una seconda specialità aggiuntiva quale  :  

• Muta stagna   
• Notturna  

• Attrezzatura  
• Navigazione  

   

Direttore del corso   SALA Marco ASI 2869-I  



   

A tutti buon divertimento con  ONLYSUB 
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Comunicato del 01/02/2003 

Carissimi soci 

 sperando di farVi cosa gradita vi inviamo il calendario delle immersioni che ci vedranno tutti quanti in 
gruppo a visitare i fondali marini della bellissima Liguria e non solo.. 

Vi ricordo inoltre che la piscina è a vostra disposizione al Lunedì dalle 21.15 alle 22.30 gratuitamente e 
tutti gli altri giorni a qualsiasi ora con il 50% di sconto dietro presentazione della tessera Onlysub. 

Per chi di Voi avesse la possibilità di ricevere posta elettronica , per favore ce lo dica  scrivendoci sul 
nostro sito    www.onlysub.it  venite a visitarci , troverete sempre tante sorprese e iniziative che magari sul 

calendario non sono potute essere messe. 

    

• Marzo          Domenica  9  Isola di Bergeggi  

                                 Week-end  22-23   Immersioni sugli splendidi fondali delle 5 terre a Levanto 

                                  Domenica   30    ONLYSUB PARTY  a Bergeggi vedi sito 

   

• Aprile        Domenica  6   Isola di Bergeggi  

                            Domenica 20 immersioni sul Promontorio di Portofino ( prenotare x tempo ) 

   

• Maggio       Domenica 3  immersioni e GRIGLIATA  a ZENNA ( CH ) (   prenotare )  

                          Week-end 10-11 immersioni ad Arma di Taggia 

                             Domenica 25   isola di Bergeggi 

   

• Giugno         Domenica  1 immersioni relitto Hawen  Varazze ( prenotare x tempo )  

                           Week-end  14-15  Immersioni sugli splendidi fondali delle 5 terre a Levanto 



   

• Luglio       Domenica  6   Full day a Portofino  ( prenotare x tempo )  

                         Domenica  20  Tutti insieme per una grigliata all’Orrido di S. Anna. Cannobbio 

                      

   

Ad AGOSTO in data da definirsi 1 settimana a MARETTIMO – ISOLE EGADI  le prenotazioni 
finiranno entro  fine Marzo  

   

Invece   l’ultima settimana di Settembre o la seconda di Ottobre andremo a SHARM EL SHEIK chi 
volesse prenotarsi lo faccia entro e non oltre la fine di Luglio , sul sito prossimamente troverete delle 

informazioni più dettagliate  oppure presso la bacheca al centro sportivo Milanaccio 

  

NOTA BENE : le immersioni non sono solo queste , non potendo stilare un calendario dettagliato per 
tutto l’anno , alcune immersioni verranno effettuate anche al Lago , oppure al  mare   ma  decise  di 

volta in volta . 
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Novita' 

NELLA SEZIONE CORSI 

sono disponibili le descrizioni dei corsi Passport e Decompression 

per maggiori informazioni sul  corso Decompression contattare MARCO 

il Lunedi' sera al C.S.Milanaccio 

 

 

 


