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… ma le nostre attività sono comunque già iniziate. Oltre alla cena di Natale, alla slittata al 
chiaro di luna ed alla giornata sugli sci, continua l’attività invernale in palestra e piscina e,  
come potrete vedere dal programma annuale e dalle News, abbiamo in cantiere a breve 
diverse altre iniziative. Per quest’anno contiamo di riuscire a tenervi maggiormente  aggior-
nati sulle varie proposte, anche  via e-mail o SMS (fateci sapere gli indirizzi e i numeri) e  co-
minceremo inoltre ad inserire articoli nel giornalino articoli medici e tecnici tratti dalla rivi-
sta del DAN ed eventuali notizie di interesse generale. In ogni 
caso,  proposte e contributi saranno i benvenuti! 

La stagione è alle porte...La stagione è alle porte...La stagione è alle porte...La stagione è alle porte...    

Come ogni anno, la cena di Natale è stato un momento di 
incontro tra molti soci, l’occasione per ricordare le numerose 
iniziative del 2001 e per guardare in avanti, nel programma 
del 2002.  
Castel Roncolo è stata una magnifica cornice a questo e-
vento, che ha ricevuto un’aurea di magicità che solo un ma-
niero può dare. Superato il grosso portone di entrata di ac-
cesso all’interno delle mura merlate, ci hanno accolto le arie 
di una musica barocca che hanno reso avvolgente l’atmosfe-
ra medioevale che si respira nel cortile del castello.  
Malgrado le pareti in pietra grezza, le grandi colonne ed il 
soffitto molto alto, la sala della cena è molto accogliente e 
tra piatti tipici e quattro chiacchere abbiamo trascorso una 
bella serata, allegra e spensierata. 
Nel tradizionale discorso augurale del presidente e di tutto lo 
staff organizzativo e didattico sono state ricordate tutte le 
attività del 2001 ed è stato presentato il programma per l’an-
no 2002, che troverete allegato. E’ un programma ricco, inte-
ressante e con delle proposte nuove che contiamo di  riusci-
re a realizzare, anche con l’aiuto di soci volenterosi.  
Alla fine, con la distribuzione di premi estratti tra i nuovi tes-
serati e la consegna dei panettoni, dono di Natale del club, 
la serata si è conclusa con i migliori propositi di ritrovarci pre-
sto di nuovo insieme non solo per qualche immersione ma 
anche semplicemente per qualche gita “extrasub” che non 
mancherà nel 2002.  
Con l’occasione ringraziamo tutti i partecipanti (circa 50) che 
con la loro graditissima presenza  hanno confermato il suc-
cesso di partecipazione a questi tradizionali momenti di in-
contro e che con il rinnovo della tessera  annuale hanno pre-
miato lo staff per quanto fatto nel 2001 ed hanno dato fidu-
cia ed apprezzamento per le attività proposte del 2002. 

Cena di fine anno 2001  

Disciplina delle immersioni 

 sul Lago di Garda 

 
Addio alla barca d'appoggio per i subacquei che si im-
mergono nel Garda partendo dalla riva, grazie alla nor-
mativa discussa e approvata dal Consiglio provinciale del 
Trentino Alto Adige. Sul lago di Garda si affacciano tre di-
verse regioni: sebbene la Regione Veneto e quella Lombar-
dia avessero già cambiato, rispettivamente nel 1989 e nel 
1994, le proprie leggi eliminando l’obbligo della barca d’ap-
poggio, mancava sempre il placet del Trentino Alto Adige 
che, fino a poco tempo fa, non aveva ancora affrontato l'a-
deguamento della normativa. Ora con legge provinciale n. 9 
del 15 novembre 2001 (B.U. 27 novembre 2001, n. 49) an-
che questo ostacolo è superato. L’articolo 21 della legge 
recita testualmente: 
 
Immersioni 
1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all’osser-
vanza dei seguenti obblighi: 
a) segnalazione della propria presenza mediante boa con 
bandiera rossa con striscia diagonale bianca; 
b) utilizzo di apposita unità di appoggio. 
2. Nei casi di immersioni con partenza da riva è sufficiente 
l’adempimento dell’obbligo di cui alla lettera a) del comma 
1 
3. È vietato praticare immersioni: 
a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea; 
b) nei porti ed in prossimità dei loro accessi; 
c) nelle zone riservate alla balneazione; 
d) nelle zone mantenute a canneto; 
e) nei corridoi di lancio dello sci nautico. 
4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell’esercizio 
di attività professionali debitamente autorizzate. 
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26 febbraio Slittata a Malga Zallinger, 2.054 m, All’Alpe di Siusi 

3 marzo   Gita sugli sci , giro dei 4 passi - rif. Lorenzo Pizzini 

17 marzo Visita all’EUDI Show  a Verona 

24 marzo 
Week-end termale con immersioni alle Grotte Giusti 
(Monsummano Terme); circa 200 metri di percorso con maglietta 
e calzari, acqua a 36 gradi - rif. Andrea Garau  

4, 11, 18 e 25 marzo Preparazione in piscina alla gara di massima esecuzione dell’as-
setto - rif. Maurizio Gerometta, Jack 

12 - 14 aprile Week-end a Parigi con visita guidata - rif. Paolo Micheli 

20 aprile 
Visita all’acquario di Genova : l’acquario più grande d’Europa visi-
ta di circa 2 ore e 30, vasche oceaniche con squali, delfini e foche 
- rif. Luisa Pisanello 

5 maggio Gara di massima esecuzione dell’assetto - Merano, rif. Andrea 
Garau 

18 - 20 maggio 
Week-end di Pentecoste a Porto S. Stefano (Argentario) con 
immersioni sulle isole dell’arcipelago toscano - rif. Michela Falcia-
ni 

9 giugno Rafting sul torrente Noce - val di Sole, rif. Daniele Buccella 

16 giugno Week-end breve a La Spezia - rif. Jack 

giugno 
L’autorizzazione alle previste immersioni al lago di Carezza è at-
tualmente bloccata dall’autorità competente. 
Vi terremo aggiornati. 

giugno Immersioni al Garda al Cristo - rif. Jack, Andrea Garau 

luglio Gita in montagna alla grotta delle Conturines in val di Fanes : 
2700 metri, circa 3 ore di cammino. - rif. Renato Sascor 

luglio 1 trofeo interno di orientamento subacqueo  e grigliata al lago di  
Lamar (TN) - rif. Jack 

agosto Gita in bicicletta Dobbiaco - Lienz - rif. Daniele Buccella 

14 - 21 settembre Settimana sub al parco marino delle isole Medas, Spagna - rif. 
Jack, Aldo Danti 

settembre 8 International Beach Cleanup - Pulizia fondali in un lago alpino 
- rif. Michela Falciani 

ottobre 
Visita alle miniere S. Martino Monteneve: sentiero didattico con 
visita al villaggio ed ai 4,5 km di galleria originale, trasporto con 
trenino interno e attrezzatura da miniera - rif. Daniele Buccella 

novembre Serata di degustazione birre : cenni storici, la produzione, la de-
gustazione. - rif. Jack 

  
Il programma può essere soggetto a variazioni: altre attività potranno essere aggiunte nel corso dell’anno o 
organizzate a richiesta.  
  

Attività settimanali  

Ogni mercoledì 
Attività ricreativa in palestra (pallavolo) ogni mercoledi dalle ore 20:30 
alle 22:00, dal 01/10/2001 al 31/05/2002 presso la palestra dell'Istituto 
Magistrale "G. Pascoli", via M. Longon 3. 

Ogni lunedi 
La piscina coperta di viale Trieste è disponibile per corsi, prova attrezza-
tura e nuoto ogni lunedi dalle ore 20:30 alle ore 22:00 a partire dal 08-
/10/2001 e fino al 31/05/2002. 

Ogni sabato/domenica Immersioni ai laghi alpini previa richiesta al club entro il giovedì 

Week-end 
Potranno essere organizzati alcuni week-end aggiuntivi in concomitanza 
con sessioni di esame dei corsi ai quali potranno aggregarsi anche altri 
soci 

PROGRAMMA  CORS I  
P r i m o  s e m e s t r e  2 0 0 2  

OPEN WATER DIVER:  11 aprile  -  30 maggio                    MEDIC FIRST AID:  14 marzo -  28 marzo 
RESCUE DIVER:  4 aprile  -  6 giugno 
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Come da programma, sabato 26 gennaio 2002, in una notte di luna piena, si è svolta l'annuale slittata al chiaro di luna. Quest’an-
no la destinazione è stata Malga Zallinger situata nei pressi dell'Altipiano dello Sciliar ai piedi del Sasso Piatto.  
La solita fortuna Blu Ocean ha fatto sì che proprio pochi giorni prima fosse nevicato e poi un cielo stellato ha consentito alla luna 
piena di illuminare il nostro cammino. 
Malgrado alcune defezioni eravamo circa 30 , tutti baldanzosi, entusiasti dell’iniziativa ed ansiosi di fare baldoria. 
Dopo un'oretta di macchina siamo giunti all'inizio della pista situata nei pressi della seggiovia "Florian" da dove abbiamo iniziato la 
nostra ascesa verso la Malga Zallinger. 
Il sentiero che abbiamo percorso si snoda nel bosco circondato dalle cime provvidenzialmente illuminate dai raggi lunari; l'atmo-
sfera era molto suggestiva e nei tratti più coperti, i contorni  della pista erano illuminati dalle luci fioche e tremolanti delle nostre 
torce. 
La camminata è durata circa un ora durante la quale abbiamo avuto tutto il tempo di farci venire una gran fame. Nella malga, in 
una bella sala in stile tirolese tutta per noi, abbiamo assaporato i piatti tipici della nostra regione nonchè il repertorio di barzellette 
davvero nutrito dei nostri soci. Dopo l'abbondante cena e gli immancabili giri di grappe siamo saltati sulle slitte per la discesa. La 
pista si è rivelata molto veloce e in alcuni tratti abbastanza impegnativa. 
Durante il tragitto non sono mancate la uscite di pista (senza conseguenze) e gli immancabili agguati a base di palle di neve. La 
serata si è poi conclusa con l'ultima bevuta all'aperto condita da musica e balli e un arrivederci alla prossima slittata.  

 
Lorenzo  

Slittata al chiaro di luna 

Week – end a Parigi 
12 - 14 aprile 2002 
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Ve lo abbiamo promesso ed ecco la proposta di questo weekend nella più bella e magica capitale d’Europa. 
A molti sarà sembrato strano che il club organizzi questa gita, che invece rientra nel nostro modo di creare interesse 
e coesione tra i soci e di proporre stimoli culturali che superano l’interesse per la subacquea, che, fra l’altro, alcuni 
nostri soci familiari, non praticano. 
Abbiamo inoltre il vantaggio di avere Paolo Micheli, socio consigliere,  che da settembre 2001 vive a Parigi e con il 
quale avremo buone possibilità  di vedere anche cose fuori dal circuito turistico e di spendere meno di un turista di 
agenzia. 
 
Abbiamo previsto una visita di tre giorni perché è un buon compromesso che tiene conto dei costi e di quello che 
riusciremo a visitare. 
 
Il programma è il seguente: 
 
• partenza  venerdì 12 aprile da Verona ore 08:05 arrivo a Parigi CDG ore 09:00 
• 2 pernottamenti con colazione in Hotel 3 stelle nel quartiere di Saint Germain (Notre Dame)  
• ritorno la domenica 14 aprile sera alle ore 18:45 arrivo a Verona alle ore 20:20 
 
Il costo totale dipende molto dal costo del volo che potrebbe anche essere con partenza da Venezia. 
Paolo Micheli dice che a fronte di un prezzo di 290/320 € possiamo sperare nelle prossime promozioni che lo fareb-
bero scendere a circa la metà. Il costo a persona per i pernottamenti è di circa 40 € a notte in camere triple e  50€ in 
camera doppia. Restano i costi del trasferimento per l’aeroporto, il parcheggio,  i pranzi , le cene e le entrate alle mo-
stre e musei.  
 
Terremo sotto osservazione anche le offerte Alitalia per i weekend con volo più 2 pernottamenti, che in genere han-
no prezzi interessanti. 
Quindi, per riuscire a prendere al “volo” le offerte speciali, è indispensabile che gli interessati si prenotino al più 
presto  anticipando la quota massima che sono disposti a spendere per il volo. 
Nel caso in cui il costo del volo superi quello desiderato, non sarà fatta la prenotazione e la quota sarà naturalmente 
restituita . 
 
Agli interessati, a breve, sarà distribuito i programma di massima della visita. 
Per le prenotazioni il riferimento è Jack il lunedì in piscina, e-mail a info@bluocean.com, telefono con segreteria  04-
71-200173, SMS 339-3298882.  
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Prossimi appuntamenti...Prossimi appuntamenti...Prossimi appuntamenti...Prossimi appuntamenti... 

Preparazione alla gara di massima esecuzione dell’assetto 

Come sapete anche quest’anno si svolgerà il 5 maggio a Merano la gara di massima esecuzione dell’assetto. In vista di questo 
appuntamento stiamo preparando gli "ostacoli" per realizzare presso la piscina di viale Trieste un percorso di test dell'assetto.  A 
breve indiremo una piccola gara preparatoria, con l'aggiunta di qualche esercizio tecnico. Visti gli stretti tempi di piscina bi-
sogna organizzare l'iniziativa in modo preciso e quindi gli interessati devono prenotarsi almeno una settimana prima. Il club 
metterà a disposizione gratuitamente le bombole e per chi lo richiederà anche il resto dell'attrezzatura. Prossimamente comuni-
cheremo via e-mail la data dello svolgimento della prova. Gli interessati possono comunque rivolgersi a Maurizio o a Jack e per 
tutte le informazioni del caso. 

Subacquei… motociclisti 

Sono più di quanti crediate... Vorremmo organizzare alcune uscite in moto, aperte a soci e simpatizzanti motorizzati. La prima 
sarà ai primi caldi, verso la fine di maggio, per la quale definiremo un percorso non impegnativo e paesaggisticamente interes-
sante. Gli interessati possono rivolgersi a Jack,  Aldo o Nicoletti. 

Corso di apnea 

Il corso di apnea è spostato a dopo la metà di maggio e sarà tenuto solo se ci saranno almeno 6 partecipanti. I soci che intendono 
partecipare al corso (costo 100 €) devono comunicarlo a Jack entro il 30 aprile.  

Contatti 

Ecco un elenco aggiornato dei contatti telefonici e non... 
E-mail: info@bluocean.com - Claudio Giacon (Jack) 339-3298882, Andrea Garau 338-7643386, Michela Falciani 335-
6884244, Maurizio Gerometta 471-272940 (uff.), Aldo Danti 339-7787551. 
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PROSSIMA APERTURA!!! 
Finalmente anche a Bolzano un dive center...! 
Ivan e Vanni (very known Blu Ocean's friends) apriranno nella prima metà di marzo un fornitissimo negozio di 

attrezzature subacquee, con le migliori marche del settore e proposte di viaggio "full immer-
sion". E i due, siamo sicuri, non esiteranno a comunicarci a breve la data dell'inaugurazione: 
il pretesto per brindare e farsi conoscere. 
Il Wahoo Dive Center  si trova in via Amba Alagi 28, ha in allestimento un suo sito internet
(www.wahoo-dive.com ) e l'indirizzo mail info@wahoo-dive.com già attivo. Ma se proprio 
proprio siete curiosi, avete qualche domanda e non sapete attendere, non esistate a contat-
tarli direttamente. Ivan:  328-4587687 Vanni: 335-8174466. 


