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Circolo Subacquei Collegnese

30 anni nel blu
Sede: Piazza Che Guevara 13
Collegno
Tel. : 3346160432
info@subacqueicollegnese.it
www.subacqueicollegnese.it

Ogni individuo ha diritto alla
vita, alla liber tà ed alla sicurezza
della propria persona.

Questo è l’articolo della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani che abbiamo deciso di adottare.
IL Circolo Subacquei Collegnese A.S.D. nasce a
Collegno nel 1979 grazie ad alcuni “pionieri” appassionati della subacquea e del mare.
Da trenta anni siamo un punto di riferimento nella
città di Collegno, facciamo in modo che le persone
possano incontrarsi, contribuiamo a creare un clima di convivenza di cui tutta la città può godere.
Anche la nostra attività sportiva può essere considerata un modo per lavorare a favore della pace .
Il Circolo si riconosce nella giovane Federazione
Italiana Attività Subacquee FIAS e si affilia, ottenendo il riconoscimento dei propri corsi.
In questi anni abbiamo trasmesso a più di 2000
Soci la passione per la subacquea e per il mare ed
abbiamo partecipato in modo attivo alla vita della
Federazione, crescendo insieme ad essa.
Oggi il Circolo è all’avanguardia nel mondo della
subacquea, offre ai propri Soci un’ampia varietà di
corsi, da quelli specifici per bambini (dai 9 anni), ai
vari corsi di formazione per iniziare ad avvicinarsi
al mare sott’acqua, ai corsi di specialità come fotografia subacquea o BLS-D aperto anche a non
subacquei, sino ad arrivare ai corsi prettamente tecnici, come le immersioni profonde con miscela o
con rebreather.
Il Circolo vuole offrire anche un’attività sociale nel
territorio, collaborando con il Comune di Collegno
a varie iniziative e progetti. Vengono proposte attività gratuite ai cittadini di Collegno, momenti di
festa ed animazione con i bambini del quartiere…
Il nostro sogno è che si possa continuare questa
strada, facendo conoscere il mare a tutti i cittadini
di Collegno.

Per festeggiare questi 30 Anni nel Blu il Circolo
Subacquei Collegnese a.s.d. propone:
SERATA INAUGURALE TORTE
Giovedi 28 Maggio 2009 ore 21 in sede
Serata di inizio ufficiale dei festeggiamenti per i 30
anni di vita del Circolo Subacquei Collegnese A.S.D.
in cui presenteremo le varie attività previste.
Tema della serata saranno... le torte dei partecipanti,
vi attendiamo numerosi con la torta in mano!
GIOCHI A SQUADRA IN PISCINA
Lunedì 8 Giugno 2009 ore 20,20 alla Bendini.
Il termine per le iscrizioni è venerdì 5 giugno.
I giochi sono aperti a tutti quelli che vogliono iniziare i festeggiamenti con noi, si richiede un’età
minima di 9 anni. Il costo d’iscrizione è di 10,00€.
Sarà distribuito a tutti i partecipanti un gadget a ricordo della manifestazione, mentre verranno premiati i membri della squadra vincitrice.
I giochi prevedono dei percorsi a corpo libero e
con attrezzatura base, sia in superficie sia con brevi
tratti in apnea e non necessitano di capacità tecniche specifiche.
Le squadre verranno fatte dagli organizzatori, in
base alle capacità dei singoli iscritti.
CACCIA AL TESORO SUBACQUEA
Sabato 27 Giugno 2009
Località : Relitto degli Aranci / Porto di Andora
La caccia subacquea si svolgerà in tre fasi:
una subacquea e due terrestri:
1° fase subacquea: i subacquei concorrenti verranno suddivisi su massimo tre gommoni, per un
massimo di 14 subacquei ogni gommone, in 7
coppie. Ci saranno tre uscite consecutive, durante
ognuna delle quali un primo indizio verrà nascosto sul “Relitto degli Aranci” per ogni gommone/
gruppo di 14 subacquei (7 coppie).

Alla fine della prima fase avremo sei subacquei che
avranno trovato un primo indizio.
2° fase terrestre: al ritorno da ogni uscita, a ciascuno dei due subacquei concorrenti formanti la
coppia che avrà trovato il primo indizio, verrà consegnata una “sciarada” per trovare un secondo indizio, questa volta nascosto all’interno del porto.
Alla fine della seconda fase avremo tre subacquei
che avranno trovato un secondo indizio.
3° fase terrestre (finale): quando la seconda fase
sarà terminata, a ciascuno dei tre subacquei che
avranno trovato il secondo indizio, verrà consegnata una seconda “sciarada” per trovare l’ultimo
indizio, anche questa volta nascosto all’interno del
porto.
Ne risulterà un subacqueo vincitore e due secondi
posti “ex equo” ai quali verranno consegnati i premi della caccia subacquea.
La caccia subacquea è quindi aperta a tutti i
subacquei in possesso di un brevetto “Base” ed in
regola con la visita medica.
La quota di partecipazione è di 35 Euro a
subacqueo, comprensivi dell’uscita e della bombola.
CACCIA FOTOGRAFICA
Sabato 27 Giugno 2009
Località : parco dell'isola Gallinara
L’obbiettivo della caccia fotografica è la ricerca e
la "cattura fotografica" di specie vegetali e animali
osservabili durante le immersioni subacquee e appartenenti ad alcuni gruppi marini.
Le iscrizioni sono aperte fino al 31/05/2009, massimo 24 posti disponibili. L’iscrizione è riservata a
tutti i subacquei in possesso di brevetto. La partecipazione comporta una quota di 45 Euro, comprensiva del costo immersione e della bombola.
Maggiori dettagli sul volantino specifico.

II° CONCORSO FOTOGRAFICO
UNA FOTO PER FRANCO
Il Circolo Subacqueo Collegnese A.S.D. e il Fotogruppo L’Incontro indicono il 2° Concorso Fotografico “Una Foto per Franco” .
Il concorso è aperto a tutti i fotografi amatoriali e
professionisti, ed è diviso in 3 sezioni:
1. Fotografie “Sopra il Mare”
2. Fotografie “Sotto il Mare”
3. Caccia Fotografica Subacquea
Le iscrizioni al concorso per le prime due sezioni dovranno pervenire entro e non oltre il
10 settembre 2009.
Maggiori dettagli sul volantino specifico.
SERATA CONCLUSIVA
Sabato 26 settembre 2009 dalle 18.00
Tutti gli amici del Circolo Subacquei Collegnese
sono attesi in questa serata per concludere i festeggiamenti per il trentennale della fondazione alla
presenza delle autorità cittadine.
In questa serata saranno premiati i vincitori di tutte
le iniziative sostenute, esporremo le opere del concorso fotografico e proietteremo il filmato “Ravenna Expedition”. Il filmato racconterà l’esplorazione
da parte dello staff dello Sport7 Diving Club di
questo grande piroscafo affondato il 4 aprile 1917
su di un fondale di 90 metri davanti a Capo Mele:
”…una macchia scura comincia a prendere forma,
attorno agli 80 metri finalmente siamo sul relitto, il
freddo scompare. Tocco la murata e chiudo un attimo gli occhi, l’emozione è immensa…”.

Per informazioni contattate

circolo@subacqueicollegnese.it
o scaricate i programmi e le schede di iscrizione

www.subacqueicollegnese.it

SI RINGRAZIANO

2° Concorso Fografico
Sopra e Sotto il Mare
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REGOLAMENTO
Il Circolo Subacqueo Collegnese A.S.D. e il Circolo
fotografico “Fotogruppo L’Incontro” indicono il
2° Concorso Fotografico “Una Foto per Franco”
nella ricorrenza del trentennale della Fondazione
del Circolo Subacqueo.
Il concorso è aperto a tutti i fotografi amatoriali e
professionisti, ed è diviso in 3 sezioni:
1. Fotografie “Sopra il Mare”
2. Fotografie “Sotto il Mare”
3. Caccia Fotografica Subacquea
Ogni concorrente può partecipare ad una o più
sezioni.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Prime due sezioni:
Le iscrizioni al concorso per le prime due sezioni
dovranno pervenire entro e non oltre il 10 settembre 2009, consegnando dentro una busta chiusa le
opere stampate in formato 20x30 montate su cartoncino bianco 30X40, la scheda di iscrizione compilata, il cdrom con le foto in formato digitale. Le
opere dovranno riportare sul retro: Titolo Opera,
Cognome, Nome.
Per queste due sezioni il numero dei partecipanti
è illimitato. Ogni partecipante potrà presentare un
numero massimo di quattro opere per sezione. Le
opere potranno essere a colori o B/N.
La partecipazione ad ogni sezione comporta una
quota pari a 10,00 Euro (massimo quattro foto per
sezione, di cui una sola per sezione potrà essere
premiata)
I Partecipanti al concorso potranno stampare ad
un prezzo convenzionato le proprie opere presso
il Centro Stampa Digitali Photosintesi di Collegno,
Via Cimarosa 28/c 0114159814.
Tutte le opere verranno poi caricate sul sito web del
circolo www.subacqueicollegnese.it.

Caccia Fotografica del 27 giugno 2009
Le iscrizioni sono aperte fino al 31/05/2009, massimo 24 posti disponibili. L’ iscrizione è riservata ai
possessori di brevetto subacqueo. La partecipazione
comporta una quota di 45 Euro, comprensiva del
costo immersione. E’ richiesta fotocopia del brevetto subacqueo, certificato medico con l’idoneità
alle attività subacquee in corso di validità ed essere
in possesso della propria attrezzatura subacquea e
fotografica.
Regolamento caccia fotografica biologica
1. L’obbiettivo della caccia fotografica è la ricerca
e la "cattura fotografica" di specie vegetali e animali osservabili durante le immersioni subacquee
e appartenenti ad alcuni gruppi marini.
2. Le fotografie partecipanti alla caccia fotografica
non saranno giudicate dal punto di vista qualitativo, ma nella loro specificità e appartenenza
biologica ai gruppi richiesti.
3. Specie da "catturare" e relativo punteggio:
o Tre specie di Alghe così differenziate:
1 alga verde (clorofite) 1 punto
1 alga rossa (rodofite) 1 punto
1 alga bruna (feofite) 2 punti
o Tre specie diverse di Poriferi (spugne)
1 punto cadauna
o Tre specie diverse di Cnidari 1 p. cadauna
o Tre specie di Echinodermi 1 p. cadauna
o Una specie appartenente agli Anellini 3 p.
o Una specie appartenente ai Molluschi 2 p.
o Una specie appartenente ai Crostacei 3 p.
o Una specie appartenente ai Briozii 2 p.
o Una specie appartenente ai Tunicati 1 p.
o Tre specie diverse di Pesci ossei 2 p. cad.
4. Ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno considerate valide solo le fotografie in cui l’organismo
marino risulti in primo piano e sia sufficientemente nitido da poter essere identificato.

5. A fine immersione i partecipanti, in presenza di
un giudice di gara, consegneranno le memorie o
i rullini usati per la caccia "fotografica".
6. La profondità massima consentita è di 30 metri in curva di sicurezza e, in ogni caso, la quota
massima non dovrà superare quella consentita
dal brevetto.
7. La decisione dei giudici è inappellabile e non
potrà essere oggetto di discussioni né di corrispondenza.
8. Terminata l’immersione, i rullini e le schede
di memoria, riportanti i propri dati personali,
dovranno essere consegnati agli organizzatori
che procederanno poi a contattare i concorrenti.
Il materiale sarà restituito ai partecipanti entro
7 giorni lavorativi dopo la chiusura della gara.
Per le macchine a pellicola, il costo di sviluppo e
stampa è a carico del partecipante.
Restituzione e utilizzo delle opere:
L’organizzazione declina ogni responsabilità relativa a perdita o danni al materiale presentato.
Le opere presentate al concorso, saranno conservate dall’organizzazione. Tale materiale, in conformità alle leggi sui diritti d’autore, è da considerarsi esente da ogni diritto di proprietà artistica. Gli autori
autorizzano il Circolo Subacquei Collegnese A.S.D.
ed il Fotogruppo L’Incontro a conservare per archivio, duplicare, stampare, pubblicare e utilizzare
le opere per scopi promozionali con l’unico obbligo di citare il nome dell’autore. L’organizzazione
si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui
realizzazione si presume abbia arrecato danno o
offesa al soggetto della stessa. Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito da
DLgs 196/2003 (tutela della Privacy); la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’Autore,
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro

utilizzazione da parte dell'Organizzazione per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso
e degli scopi associativi. I dati personali potranno
inoltre essere utilizzati per sottoporre agli Autori
stessi informazioni inerenti ai risultati e le future
iniziative. Le opere saranno esaminate e selezionate
da una giuria qualificata diversa per ogni sezione, il
cui giudizio sarà inappellabile. I criteri di valutazione
terranno conto del soggetto, della creatività, della
qualità e della tecnica fotografica saranno conferiti
premi per i primi tre classificati in ogni sezione.
La premiazione avverrà sabato 26 settembre 2009
nella serata conclusiva dei festeggiamenti del trentennale della fondazione del Circolo Subacquei
Collegnese.
I premi dovranno essere ritirati personalmente
dall’autore al momento della premiazione, la spedizione dei premi se richiesta è a carico del concorrente.
L’iscrizione e la consegna delle opere sarà possibile
presso il Circolo Subacquei Collegnese A.S.D. ,il
Fotogruppo L’Incontro e Photosintesi di Collegno,
Via Cimarosa 28/c 0114159814.

Per informazioni contattate
Gigi 3356765221 Guido 3356155244
circolo@subacqueicollegnese.it
incontro@fgincontro.it
photosintesi@alice.it
www.subacqueicollegnese.it
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