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La bella stagione si avvicina... 

Ricordiamo a tutti i soci che è aperto il tesseramento per l’anno 2000 . Le quote sono: 
 
SOCI SUBACQUEI:   £.100.000 (tutti i servizi) 
SOCI NON SUBACQUEI:   £.50.000  (servizi compresi: piscina, palestra, gite). 

È importante che il rinnovo venga fatto prima possi bile , perchè ci  permette 
una migliore pianificazione delle attività di gestione. Grazie a tutti! 

C 
i stiamo oramai avvicinando alla stagione tanto attesa, e già pregustiamo nella no-
stra mente l’emozione delle prossime immersioni. Ma ci siamo chiesti in quali condi-

zioni si trova la nostra attrezzatura ? In immersione ci affidiamo completamente  alla no-
stra attrezzatura ed è quindi fondamentale controllarne il buono stato ed effettuare una 
manutenzione periodica, soprattutto dopo il periodo di riposo invernale. 
Cominciamo dal secondo stadio dell’erogatore, che con una certa frequenza può rivelare  
una piccola perdita d’aria. A parte l’eventualità di un mal funzionamento dovuto a una 
taratura non adeguata (evenienza piuttosto rara se si esegue una corretta manutenzione 
e l’erogatore viene controllato regolarmente), la causa principale delle perdite è, in gene-
re, la presenza di sabbia o detriti nella calotta di copertura della cassa, che impediscono il 
corretto posizionamento del pulsante di spurgo, o che tendono ad abbassare leggermen-
te la membrana, che, a sua volta, aziona la leva di richiamo dell’aria. Un metodo empirico 
(anche se non molto ortodosso) per eliminare le perdite è quello di “sbattere” delicata-
mente l’erogatore sulle mani, facendo spostare i granellini di impurità. E’ quindi poi impor-
tante procedere alla revisione appoggiandosi ad un centro specializzato. Un analogo in-
conveniente può capitare alle valvole del jacket: una piccola perdita d’aria, che però si 
può evidenziare solamente in acqua, dipende pure in questo caso da una non corretta o 
inadeguata, manutenzione. Ciò si risolve smontando e pulendo dalle varie impurità la val-
vola o le valvole, a seconda del jacket. Anche in questo caso un’eventuale controllo in un 
centro specializzato sarebbe indispensabile.  
Proseguiamo poi il controllo della nostra attrezzatura, visionando lo stato della nostra mu-
ta, avendo cura di non dimenticarci la situazione delle cuciture, quindi controlliamo la fun-
zionalità dei cinghioli della maschera e delle pinne, situazione e posizionamento delle fib-
bie del jacket, indossiamo la cintura dei piombi assicurandoci della totale funzionalità e bi-
lanciamento. 
Ma quale migliore prova sarebbe, se non quella di provare la nostra attrezzatura completa 
direttamente in acqua. Vi ricordiamo quindi l’appuntamento del lunedì sera dalle ore 2-
0.30 alle 22 presso la piscina coperta di Viale Trieste, dove previa comunicazione ai nostri 
istruttori potrete usufruire di una bombola così da collaudare l’attrezzatura, divertendovi 
in compagnia di tutti noi. E dopo la piscina , tutti alla “Pignatta” dove Claudio è sempre 
pronto ad accoglierci. 

Alex Mostura 
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EU.DI. Show, European Diving Show, nasce da esperienze 
fieristiche internazionali che hanno portato Assosub 
(Associazione produttori ed operatori della subacquea, sen-
za scopo di lucro) a realizzare quella che è giusto e legittimo 
definire la più importante manifestazione espositiva del set-
tore subacqueo in Europa. 
EU.DI. giunge alla sua ottava edizione confortato dalla ga-
ranzia di una costante crescita negli anni, sia in termini di 
presenze che di espositori, trovando comuni radici di svilup-
po con l’evoluzione di Aiposhow, la fiera della pesca sporti-
va, con la quale condivide spazi e periodo di esposizione. 
Contestualmente all’avvento dell’anno 2000, EU.DI, per la 
prima volta, slitterà da autunno a primavera, con l’intento di 
proporre una manifestazione che, nei programmi degli organizzatori, lascerà il segno. 
Per la prima volta saranno presenti importantissime realtà di mercato e la produzione sarà rappre-

sentata in toto. E’ prevista pure un’ampia parteci-
pazione da parte dei tour operator, delle didatti-
che (scuole di immersione) e dell’editoria specializ-
zata, così da riunire a pieno titolo tutte le maggiori 
realtà rappresentative del mondo della subac-
quea. 
 
I settori merceologici rappresentati coprono 
l‘attività subacquea in maniera comple-
ta:compressori per ricarica e accessori,  borse e 
mezzi di trasporto , imbarcazioni per sub, libri e 
materiale didattico, didattiche subacquee, abbigli-
amento, computer e programmi subacquei, bom-
bole e rubinetterie, pinne, equilibratori idrostatici 
e galleggianti, coltelli, luci subacquee, maschere e 
occhialini, veicoli subacquei, attrezzature fotosub, 
erogatori e apparecchi per respirazione, fucili su-
bacquei (sperando che interessino a pochi…), mu-
te, agenzie di viaggio specializzate, comunicatori 
subacquei, equipaggiamenti video sub, orologi, 
piombi e cinture, assicurazioni, diving centers, vi-
aggi e crociere sub, riviste e giornali specializzati. 
Insomma una rassegna completa che promette 
quest‘anno di essere particolarmente interessante. 
 
Chi volesse aggregarsi al gruppo Blu Ocean in vi-
sita alla fiera può contattare per i dettagli la nostra 
istruttrice Michela Falciani al numero 
0335/6884244. 
 

Uno sport in crescita 
 
I praticanti l’attività subacquea in Italia sono, secondo la sti-
me più recenti, intorno alle 350.000 unità. Il fatturato del set-
tore è di oltre 500 miliardi di lire e le aziende italiane pro-
duttrici di attrezzature, che sono leader mondiali, esportano 
oltre il 60% del loro fatturato. 
La subacquea ha avuto negli ultimi anni, nel nostro paese, 
una crescita costante, con un continuo incremento di nuovi 
appassionati. La storia del nostro sport è relativamente re-
cente. Tra le sue origini nell’immediato dopoguerra, quando 
grazie ai pionieri italiani e francesi, la pratica 
dell’immersione trovò un primo sviluppo nella pesca subac-
quea sportiva per poi divenire, negli anni più recenti, un mo-
do per avvicinarsi, divertendosi, alla conoscenza del mare e 
del suo ecosistema. 
Le attrezzature per le immersioni subacquee hanno avuto 
da allora una notevole evoluzione, grazie anche agli studi 
ed agli investimenti delle aziende produttrici, e sono oggi 
sempre più affidabili e confortevoli. Pure l’immagine del su-
bacqueo si è evoluta, passando da quella del „super eroe“ 
che va a sfidare gli abissi, a quella di uno sportivo che si 
avvicina al mare per ampliare la conoscenza del mondo sot-
tomarino, del quale diviene utente responsabile e motivato 
nella conservazione e rispetto dell’ambiente. Un grande im-
pulso al nostro settore, a livello mondiale, si è avuto quando 
gli operatori turistici hanno inserito nella loro attività anche i 
viaggi per „turismo subacqueo“. 
Il grande interesse cresciuto intorno al mondo sottomarino 
ha consentito poi di sviluppare programmi didattici sempre 
più evoluti per l’insegnamento delle tecniche di immersione 
e di rendere gli stessi fruibili alla stragrande maggioranza 
degli appassionati, uomini, donne e bambini, in tempi ragio-
nevoli e con spese contenute. Le  attrezzature oggi disponi-
bili, sicure ed efficienti ed i moderni metodi didattici, elabo-
rati anche in funzione della sicurezza dell’utente, hanno infi-
ne portato la pratica dell’immersione ricreativa ad essere 
una delle attività statisticamente più sicure, in rapporto al 
numero dei praticanti.  
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Come già annunciato nel precedente numero, dopo l’incontro con il vino 
abbiamo organizzato una serata di degustazione birre. 
La serata si svolgerà martedi 14 marzo presso il ristorante La Pignatta, 
con inizio alle ore 20:30. Gianni, di GiDi Enoteca in via Gaismair, ci in-
trodurrà al mondo della birra, offrendoci una panoramica sulle tecniche di 
fabbricazione e sulle varie tipologie di birra (chiara, rossa, scura...).  A-
vremo l’occasione di degustare diverse qualità di birra, scoprendo, dopo 
il vino, un altro mondo di sapori. Il nostro Claudio si occuperà poi di un 
gustoso intermezzo a base di risotto... alla birra, ovviamente! 
Le quote di partecipazione sono di L. 30.000 per soci e L. 35.000 per non 
soci. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il  12 marzo. 
Per prenotazioni e ulteriori informazioni mi potete raggiungere ai soliti 
numeri: 0339-3298882, in ufficio 0471-935455 o a casa al 0471-200173. 
           

  Jack 

Serata di degustazione birre Appuntamenti 

VARIAZIONI AL 
PROGRAMMA ANNUALE  

Sono state apportate alcune variazioni 
al programma annuale, per quanto 
riguarda date e destinazioni. I dettagli 
a pag. 4. 

ALTRE ATTIVITÀ  

Organizzeremo per il mese di aprile/
maggio una serata dedicata alla biolo-
gia marina e successivamente una gita 
all’acquario di Genova. Vi terremo in-
formati. 

P R O G R A M M A  C O R S I  

MEDIC FIRST AID:  (aperto a tutti, anche non 
sub) 
10 marzo – 7 aprile 
 
RESCUE DIVER: 
 14 aprile - 10 giugno 

Nei limiti del possibile, saranno garantiti orari e/o date flessibili. Per informazioni e prenotazioni 
telefonare ad Andrea 0338/7643386 – 0471/935455 o Michela 0335/6884244. 

OPEN WATER DIVER:  
23 marzo - 28 maggio 
 
ADVANCED OPEN WATER DIVER:  
a piacere mare/lago anche estate 

Cavern diverCavern diverCavern diverCavern diver    

NightNightNightNight    

Aware fish identificationAware fish identificationAware fish identificationAware fish identification    

WreckWreckWreckWreck 
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IceIceIceIce    

DeepDeepDeepDeep    

AltitudeAltitudeAltitudeAltitude    

Dry SuitDry SuitDry SuitDry Suit    

Prosegue l’attività invernale in piscina, sia per quanto riguarda il corsi che il nuoto. Vi ricordiamo che 
quest’anno abbiamo la disponibilità di 2 piscine: 
• Bolzano, viale Trieste (ogni lunedì, dalle ore 20:30 alle ore 22:00): normalmente utilizzata per i corsi 

sub, può essere nuovamente essere utilizzata anche per il nuoto e la prova attrezzatura (previo ac-
cordo con gli istruttori). 

• Laives, presso la scuola media “F.Filzi” in via Passaggio Scolastico 20 (ogni domenica dalle ore 
20:30 alle ore 22:30), per nuoto e prova attrezzatura. 

Piscina coperta di Bolzano per nuotatori 

Vendesi 

Videocamera digitale SONY VX1000 
con custodia stagna GATES e monitor e-
sterno.In perfetto stato. La custodia Gates 
è l'unica utilizzata dai professionisti della 
National Geographic. Per informazioni, 
Martin Covi - 0472-458888 / 0348-
3519106  E-mail: northvideo@tin.it  
 
 
I soci che volessero pubblicare annunci 
per acquisto o vendita  di materiale subac-
queo possono contattare Aldo allo 0339-
/7787551 o per e-mail all’indirizzo in-
fo@bluocean.com. 
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Fantastico week-end pasquale a Pula  in Istria per i soci blu (subacquei e non) con im-
mersioni sui più bei fondali dell’Adriatico. 
Possibilità di effettuare le immersioni finali del corso Open Water Diver con rilascio del brevetto. 
 
Programma:  
Partenza venerdì 21 aprile 2000 alle ore 18:00 dal piazzale Metro a Bolzano. Arrivo previsto a Pula ore 2-
3:30. Pernottamento con prima colazione in appartementi vicino al diving Lorymar . Sabato, domenica e 
lunedì due immersioni giornaliere dalla barca. Rientro a Bolzano martedì 25 aprile sera. 
 
Costi:  
Soggiorno e prima colazione in appartamento per persona (4 notti)      £. 120.000 
Pacchetto 6 immersioni dalla barca, bombole, pesi                               £. 200.000 
Permesso d’immersione croato valido 1 anno                                       £.   30.000          Totale £. 350.000 
 
I viaggi potranno essere effettuati con minibus da 9 posti  il cui costo è stimato in £. 100.000 a persona, 
oppure con mezzi propri. La quota diving comprende: piombi, bombola e passaggio barca. 
Lasciate quindi a casa i pesi !!! 
          
Per informazioni / prenotazioni:  Andrea Garau Tel. 0338/7643386  

presenta... 

PASQUA BLU OCEAN A PULA (CROAZIA) 
Week-end lungo 22-25 Aprile 2000 

Nei prossimi mesi... 
9 giugno – 
12 giugno  

Week-end di Pentecoste a Porto S. Stefano con  
immersioni a Giannutri e Giglio 

21 luglio – 
23 luglio  

Week-end  a Rovigno /Pola (Croazia), immersioni su relitti con 
possibiltà (solo AOWD) di conseguire il brevetto Wreck Diver  

  


