
 

in collaborazione con la  Scuola Submania  Bergamo   
 

stage sulla sicurezza in acquastage sulla sicurezza in acquastage sulla sicurezza in acquastage sulla sicurezza in acqua    
Fonteno/Riva di Solto (BG) – 28 e 29 Maggio 2016    

Lago d'Iseo  

 

sabato 28 maggio 

CONVEGNOCONVEGNOCONVEGNOCONVEGNO  

c/o il ristorante PANOc/o il ristorante PANOc/o il ristorante PANOc/o il ristorante PANORAMICO di FontenoRAMICO di FontenoRAMICO di FontenoRAMICO di Fonteno    

(magnifico ristorante che si affaccia direttamente sul lago d'Iseo) 

tecniche e metodologie del salvamento in acquatecniche e metodologie del salvamento in acquatecniche e metodologie del salvamento in acquatecniche e metodologie del salvamento in acqua    

pratiche di meditazione pratiche di meditazione pratiche di meditazione pratiche di meditazione  applicate applicate applicate applicate alla  subacquea alla  subacquea alla  subacquea alla  subacquea    

 

 

domenica 29 maggio 

PROVE PRATICHE DI SALVAMENTO SUBACQUEOPROVE PRATICHE DI SALVAMENTO SUBACQUEOPROVE PRATICHE DI SALVAMENTO SUBACQUEOPROVE PRATICHE DI SALVAMENTO SUBACQUEO    

Loc. "Bogn" di Riva di Solto 

            

Facebook: scuolasubmania www.uisp.it/sub 



PROGRAMMA DETTAGLIATO  

sabato 28 maggio 

 

   ore 13.00 Accoglienza e Verifica IscrizioniAccoglienza e Verifica IscrizioniAccoglienza e Verifica IscrizioniAccoglienza e Verifica Iscrizioni    

    ore 14.00 IIIInizio convegnonizio convegnonizio convegnonizio convegno    

interverrannointerverrannointerverrannointerverranno    

• Enrico Maestrelli – Coordinatore Nazionale UISP Attività 

Subacquee- 

• Milvo Ferrandi - Presidente Comitato Provinciale UISP 

Bergamo- 

• Diego Nolli - Guardia Costiera Ausiliaria del Sebino 

• Responsabili del North  Central Divers. 

• Polizia Provinciale BG 

• Polizia Provinciale BS 

• Roberto Ziliani - Protezione Civile di Monte Isola  

• Dott. Luca Torcello- Comitato Tecnico  Scentifico  UISP 

Attività Subacquee- introdurrà  l’argomento  Stress  & 

Meditazione   

• Maestri  Yoga  di Bergamo  -   La meditazione  applicata 

alla  subacquea   -   Seguiranno prove pratiche 

   ore 18.00 Fine convFine convFine convFine convegnoegnoegnoegno 
    ore 19.00 Immersione crepuscolare  Immersione crepuscolare  Immersione crepuscolare  Immersione crepuscolare  ----    Partenza  da  sede Scuola 

Submania  presso Riva di solto ( ( ( (Possibilità  affitto  bombola 

mono  da 15 lt € 5,00)    

  ore 21.30 CenaCenaCenaCena  ( primo, secondo, contorno, acqua, caffè,bevande 

escluse) 



Domenica 29 

       ore 

7.30/8.00 Colazione in hotelColazione in hotelColazione in hotelColazione in hotel    

      ore 9.30

  
Prove pratiche di salvamento subacquee Prove pratiche di salvamento subacquee Prove pratiche di salvamento subacquee Prove pratiche di salvamento subacquee ----    Presso 

loc. "Bogn" di Riva di Solto    effettuate  

•.Organizzazione Gruppi 

    ore 12.30 Pranzo in hotelPranzo in hotelPranzo in hotelPranzo in hotel (primo, secondo, contorno, acqua e 

caffè, bevande escluse) 

A seguire  consegna  attestati di partecipazioneA seguire  consegna  attestati di partecipazioneA seguire  consegna  attestati di partecipazioneA seguire  consegna  attestati di partecipazione    

 

    

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

TUTTO COMPRESO 

convegno 

immersione crepuscolare 

cena sabato 

pernottamento 

colazione domenica 

prove pratiche 

pranzo domenica 

attestato di partecipazione 

 

 

 

€ 140.00 

Soci UISP 

"NON"TUTTO COMPRESO 

convegno 

prove pratiche  

pranzo domenica 

attestato di partecipazione 

 

€ 40,00 

€ 55,00 

(con cena 

sabato) 

Le quote di iscrizione sono riservate ai soci UISP. I non soci maggiorazione di € 10,00 con rilascio tessera UISP                    

Facebook: scuolasubmania www.uisp.it/sub 

 

 

 

 



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE STAGE DELLA SICUREZZA IN ACQUA 2016 

Nome gruppo  

Indirizzo  

Responsabile gruppo  

N° telefono  

Indirizzo  e-mail  

   Nominativo partecipanti                         Numero tessera UISP 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Aggiungere righe se necessario 

Per qualsiasi informazione Dario 3472161137   scuolasubmania@libero.it    

 

In riferimento alle quote di partecipazione effettuare bonifico con casuale: 

“quota iscrizione stage sulla sicurezza in acqua 2016” 

IBAN: IT39U0335901600100000079183  intestato a Scuola Submania 

           


