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Onoratissimo,
ed orgoglioso di poter stare a battesimo del nuovo numero 1 del
rinato NETTUNO. Organo di comunicazione del club e di coesione, 
per tutti i soci, ha vissuto per lunghi anni. I vari avvicendamenti in
seno al comitato hanno interrotto la catena delle pubblicazioni
alla soglia del 2000.
Ora, con  rinnovata passione e tanto slancio è stato dato il via alla
nuova serie. Forze nuove e soprattutto giovanili hanno varato un
gruppo di lavoro intenzionato a dare il meglio e collezionare gli
articoli che renderanno attrattivo e piacevole da leggere il nuovo 
organo della Lugano Sub.
Auguro alla redazione e alla nuova guida, Valentina Meldi, un pieno
successo e  che questo nuovo opuscolo possa sollevare un grande 
entusiasmo tra i nostri soci.
Ringraziamenti da parte del comitato a tutti coloro che hanno
collaborato alla creazione dei vari articoli. 
Approfitto anche dell’occasione per salutare tutti i soci ,che vedo
nelle varie occasioni, e tutti quelli invisibili ma che ci sono sempre
vicini e che ci sostengono. Un grazie anche a tutti voi.

Saluto del 
Presidente

Il Presidente      
Mao  
(Flavio Valsangiacomo)
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Cari soci, 
sentiamo spesso nominare i termini “subacquea ricreativa” e 
“subacquea tecnica”, ma cosa significa esattamente? 
Facciamo un po’ di chiarezza.

Subacquea ricreativa significa immersioni in curva di sicurezza, 
ovvero senza obblighi decompressivi e con l’utilizzo di miscele binarie 
come l’aria o il Nitrox (aria arricchita di ossigeno). 
Comprende immersioni sia con monobombola sia con bibombola, 
ma senza l’utilizzo di bombole aggiuntive (di fondo o decompressive).
La profondità massima per questo tipo di immersioni varia 
a dipendenza del grado del brevetto e delle diverse didattiche, 
solitamente entro i 30 metri o massimo 40 metri.

Per subacquea tecnica invece intendiamo tutto il resto, 
ovvero le immersioni profonde e con decompressione, l’utilizzo di 
miscele ternarie (con aggiunta di Elio) e di eventuali bombole di fondo 
e/o decompressive. Fanno parte delle immersioni tecniche anche 
quelle in grotta.

Si è portati a pensare che ci sia una radicale differenza tra procedure e 
attrezzature da utilizzare per un tipo di immersione o l’altra. 
Invece è fondamentale capire che l’addestramento di base è lo stesso. 
Sì, proprio così! 

Questo non significa che dei neo subacquei siano in grado di fare 
immersioni avanzate o tecniche, ma semplicemente che una base 
solida ci porterà ad avere successo sia nel caso in cui voi siate 
un turista della barriera corallina sia invece che le vostre ambizioni 
siano andare ad esplorare gli abissi alla ricerca di tesori profondi.

Ma di cosa stiamo parlando?
◆	 Assetto (capacità a tenere la quota)
◆	 Trim (posizione idrodinamica)
◆	 Padronanza di diverse tecniche di pinneggiate 
◆	 Una corretta bilanciatura dell’attrezzatura
◆	 Basi teoriche riguardo leggi fisiche, corpo umano, pianificazione 

dell’immersione, sicurezza e gestione delle emergenze

Sicurezza e 
consapevolezza

Caterina  De Seta
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Tutte queste abilità costituiscono una piattaforma indispensabile 
per ogni subacqueo al fine di immergersi in sicurezza. Con più saremo 
competenti in queste abilità, maggiore sarà il divertimento e il piacere 
che trarremo dalle nostre immersioni.
L’assenza di sviluppo di queste tecniche e di un’attrezzatura efficace 
si traduce in maggiore stress, inutili sforzi e perfino incidenti. 
Soltanto su di una piattaforma solida si potranno poi costruire ulteriori 
abilità più complesse per così dire “tecniche”.

Concluderei il mio primo articolo dandovi un consiglio:

“non sottovalutate il processo 
di acquisizione di esperienza 
al di fuori dei corsi.” 

L’addestramento è essenziale per creare una solida base, 
ma solo l’allenamento e l’esperienza possono sviluppare le abilità 
e la consapevolezza che fanno la differenza tra essere un subacqueo 
ed essere un buon subacqueo.

 
 

Caterina De seta Sicurezza e consapevolezza
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Di seguito troverete un’estratto della mia Tesi di laurea in Comunicazio-
ne Visiva, svolta alla SUPSI, che tratta nello specifico il lago Ceresio.
Il mio intento è stato quello di analizzare e comprendere come era 
possibile trasmettere il fascino del lago anche ad un pubblico meno 
esperto. 
Spesso il rapporto tra uomo e ambiente lacustre non si addentra 
oltre la superficie dell’acqua. Spesso le persone che abitano lungo le 
rive dei laghi non provano particolare fascino o interesse verso questo 
ecosistema vivente, forse perché abituati a vedere solamente la 
superficie scura, senza nemmeno immaginare quello che invece si può 
nascondere qualche metro più sotto.
Fin da quando ero bambina pratico l’immersione subacquea
e spesso in questi anni mi è stato chiesto 

“ma cosa vai a vedere 
sotto il lago?”
Nessuno si aspetta di vedere colori e abitanti, come se il mondo 
lacustre fosse buio e spento.
Il mio lavoro di ricerca ha voluto dunque avvicinare le persone 
al mondo lacustre sommerso, affascinandole e mostrando loro un 
universo inaspettato tramite il mezzo che meglio permette di mostrare
e affacinare al contempo: la fotografia. 
Il prodotto finale è unlibro basato su una narrazione visiva
evocativa, che grazie alla sequenza permette di associare luoghi
comunemente riconosciuti del territorio a luoghi sommersi, 
per poi addentrarsi anche in luoghi spesso sconosciuti.
Queste sequenze vogliono inoltre richiamare l’esperienza dell’immer-
sione viaggiando tra un continuo sali e scendi, come a prendere
il respiro, per poi ri-immergersi in quel mondo fantastico.

Al questo link trovarete la parte di ricerca

Mentre qui il libro finale:

Un lago
mozzafiato

Valentina Meldi

Dossier

Breathtaking

https://issuu.com/meldi.v./docs/issue_breathtakingdossier
https://issuu.com/meldi.v./docs/issue_breathtaking
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Valentina Meldi Un lago mozzafiato
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Offerta speciale per tutti i santi

CABO VERDE – ISOLA DI SAL
CRIOULA CLUBHOTEL RESORT

Dal 28 ottobre – 04/05 novembre 2017
Volo da Bergamo con Meridiana 

€ 1’090.—  per persona “Formula all Inclusive” 
   (prezzo valido per prenotazioni entro 31.05.2017)
€ 1’140.—  per persona per prenotazioni dopo tale data 
€    150.--   supplemento camera singola
€      20.--   Spese pratica

- incl. trasferimento in bus dal Ticino per Bergamo a/r

Costi per i sub secondo il no. d’immersioni ca. € 25.-- - € 29.—l’una (incl. bombole in accaio o alluminio da 
13 e 15 lt (aria), pesi e gommone) possibilità di farne 2 al mattino e 1 al pomeriggio + la notturna.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rimaniamo a vostra 
disposizione. 
Edy & Xenia
Tel . Ufficio 091 993 26 26 oppure in sede

Anche quest’anno 
andiamo a 
“Cabo Verde” 
isola di Sal

Coco Travel
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Chi è Sea Shepherd? In Svizzera ed in Italia fino a 
pochi anni fa era quasi sconosciuta. Ma in real-
tà è un’organizzazione che è attiva da tantissimi 
anni. Infatti è stata costituita negli Stati Uniti nel 
1977 con la missione di fermare la distruzione 
dell’habitat naturale e il massacro delle specie 
negli oceani del mondo intero. In Svizzera, Sea 
Shepherd è presente dal 2010 nella Svizzera fran-
cese, dal 2013 nella Svizzera italiana e si è poi 
allargata l’anno successivo anche alla Svizzera 
tedesca, coprendo adesso tutte le principali re-
gioni linguistiche del paese. Anche in Svizzera, 
un paese che non è bagnato da nessun oceano, il 
lavoro dell’organizzazione è fondamentale per la 
raccolta fondi necessaria a finanziarie le campa-
gne. Sea Shepherd pratica la tattica dell’AZIONE 
DIRETTA per investigare, documentare e impedi-
re le attività̀ illegali in alto mare. Il fondatore, il 
Capitano Paul Watson, è uno dei più̀ importanti 
e rispettati leader nelle questioni ambientaliste. 
Sea Shepherd è legalmente autorizzata a inter-
venire in conformità̀ alle disposizioni della Carta 
Mondiale per la Natura delle Nazioni Unite (Uni-

ted Nations World Charter for Nature) e lo sco-
po di ogni sua azione è quello di garantire l’ap-
plicazione della legge dove si palesi l’assenza o 
l’inerzia degli organi istituzionali. Opera in alto 
mare con la sua flotta formata da 8 navi tra le 
quali l’ammiraglia Steve Irwin, la Bob Barker, l’in-
tercettore veloce Brigitte Bardot, la Sam Simon e 
la Martin Sheen i cui nomi sono dedicati ai soste-
nitori che ne hanno reso possibile l’acquisizione. 
Alla flotta si aggiungono 6 piccole imbarcazioni,1 
elicottero e 2 droni. Inoltre, a fine 2016 è stata 
varata la nona nave della flotta, la prima costruita 
espressamente per Sea Shepherd, il cui nome è 
stato deciso on-line dai sostenitori: la Ocean War-
rior. Sea Shepherd è impegnata su più̀ fronti, sia 
in mare che a terra: dalla salvaguardia delle fo-
che della Groenlandia, alla protezione dei delfini 
nella Baia di Taiji in Giappone, uccisi o catturati 
in nome del business della cattività̀, per essere 
poi detenuti nei delfinari, alla tutela degli squali, 
predatori all’apice della catena alimentare, fon-
damentali per il mantenimento dell’equilibrio de-
gli ecosistemi marini e della nostra stessa vita. 

Sea Shepherd
Eugenio Fogli
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Dal 2006 Sea Shepherd ha una sede nelle Isole 
Galapagos e collabora con le autorità̀ ecuadore-
gne nella lotta al bracconaggio. In queste isole 
Sea Shepherd ha dato vita a un vero e proprio 
modello organizzato e molto efficace di tutela 
ambientale dell’area marina protetta più̀ impor-
tante del nostro pianeta. Sea Shepherd DIVE è 
un nuovo Dipartimento di Sea Shepherd Global, 
gestito da volontari e nato con lo scopo di forni-
re alla comunità subacquea un concreto mezzo 
per contribuire attivamente a fermare le attività 
illegali che stanno distruggendo il mondo sot-
tomarino. Il progetto è stato presentato in Italia 
quest’anno durante il 24° Eudi Show di Bologna. 
Il Dipartimento Dive vuole essere un riferimento e 
un sostegno ai diving center e ai subacquei che 
desiderano essere coinvolti attivamente con Sea 
Shepherd e la sua missione. Tramite il sito web 
Sea Shepherd Dive, gli operatori professionisti e i 
subacquei di tutto il mondo avranno la possibilità 
di segnalare i crimini ambientali cui assistono du-
rante le immersioni, in qualsiasi luogo del mondo. 
Agendo per conto della persona che ha segnala-
to il reato, Sea Shepherd si occuperà successi-
vamente di contattare le autorità locali, regionali 
o nazionali, e di notificare le attività criminali di 
cui si ha sospetto. Questa iniziativa permetterà 
a Sea Shepherd di diventare la voce dei subac-
quei che, altrimenti, potrebbero non segnalare le 
attività illegittime alle quali assistono per paura 
di ripercussioni. 

“Sea Shepherd Dive è 
una nuova componente 
dell’organizzazione di 
conservazione marina 
più efficace al mondo, 
e vuole unire alle 
nostre anche le forze 
di tutti quei centri di
subacquea che abbiano
una consapevolezza 
ambientale e a cui 
la tutela dell’ecosistema 
marino stia altrettanto 
a cuore. 
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La creazione di una 
rete globale di segna-
lazioni consentirà a 
Sea Shepherd di ave-
re un controllo diretto 
sul campo anche nelle 
zone più lontane e 

remote, dove i crimini 
contro gli ecosistemi, 
la distruzione degli 
habitat e il sovrasfrut-
tamento continuano 
a verificarsi quotidia-
namente”

Afferma Gary Stokes, 
direttore di Sea Shepherd Dive.

Contatti: dive@seashepherd.it, 
www.seashepherd.it

mailto:dive%40seashepherd.it?subject=
http://www.seashepherd.it
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Ponza ha più volti, più anime, è eterogenea, affascinante. 
E’ femmina, donna dai mille volti, volubile. Lo si nota già dal traghetto, 
quando la si intravede emergere al largo del golfo di Gaeta, 
fra San Felice Circeo ed Ischia. Una falce di luna calante, uno spicchio 
rivolto a ponente, irregolare, ritroso a mostrarsi.  
L’arcipelago delle Isole Ponziane (o Pontine) è un’inesauribile fonte di 
sorprese, con i suoi straordinari paesaggi, i merletti di roccia, 
i faraglioni e le grotte. 

Le coste isolane sono molto articolate, formate per lo più da alti 
banchi di roccia vulcanica, da rocce tufacee e da vulcaniti dagli 
splendidi colori. L’unica eccezione è Zannone, che è formata da calcari 
e dolomie, e sembra una gemma tanto è verde, ricoperta di arbusti 
mediterranei e di un bellissimo bosco di lecci. Tutte sono caratterizzate 
da un susseguirsi di piccole cale, baie ed insenature che conferiscono 
loro un fascino particolare. 

Ponza è donna. Donna dai mille volti, volubile.  
Tempo fa Folco Quilici definì il porto di Ponza
 

“l’approdo più bello 
del Mediterraneo”
Così come quello della vicina isola di Ventotene, è un tripudio di colori 
e di storia, oltre ad essere il fulcro della vita dell’isola. Giungendo dal 
mare, incontriamo per primi i Faraglioni della Madonna. 
Navighiamo sottocosta e presso lo Scoglio Rosso viriamo a sinistra. 
Oltrepassiamo lo Scoglio del Caciocavallo con la spiaggia di Santa 
Maria e le Grotte di Pilato, un ampio ninfeo di epoca romana che si apre 
nel promontorio della Madonna, testimonianza di un complesso ipogeo 
e subacqueo che era collegato ad una villa soprastante, 
appartenente alla famiglia imperiale di Augusto, di cui restano i resti di 
un elegante anfiteatro. 
La Torre dei Borboni, costruita a difesa del porto, fa da bastione alle 
case che digradano attorno al porto, e lo circoscrivono in un anfiteatro 
dai tenui colori pastello: sembra un quadro vivente. 

Le isole 
della Maga Circe

Franco Banfi
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 I fondali di Ponza rispecchiano la morfologia delle terre emerse: 
taluni sprofondano in vertiginose pareti e franate di massi sino a quote 
che soddisfano largamente gli appassionati di immersione tecnica, 
altri hanno una morfologia più morbida e sono accessibili ai subacquei 
ricreativi di ogni grado di esperienza.
Sotto la superficie dell’acqua, la fauna si esprime con una straordinaria 
ricchezza di vita che fa di questi fondali una delle aree più belle 
ed importanti del mare nostrum. La movimentata geografia esterna, 
fatta di falesie, calette, scoscesi promontori, scogli, isolotti e faraglioni, 
prosegue sott’acqua in un mosaico di ambienti che favoriscono 
l’insediamento di diversificati popolamenti bentonici. 

Nelle zone in ombra, le franate rocciose sono tappezzate dalle colonie 
color arancio vivo dell’astroides, uno dei pochi rappresentanti 
mediterranei dell’ordine dei madreporari. 
Alla base delle pareti si aprono cunicoli e piccole grotte dove 
la penombra favorisce l’insediamento di tipiche biocenosi animali a 
carattere sciafilo, che solitamente incontriamo a quote molto 
più profonde. Tra le franate di massi e gli scogli, ricchi di tane e di 
anfratti, è frequente l’incontro con polpi e murene, bavose e donzelle 
pavonine, saraghi e occhiate. Particolarmente sviluppate ed integre 
sono le praterie di Posidonia oceanica. Caratteristica unificante di tutte 
le isole ponziane è l’estrema limpidezza dell’acqua, con fondali che 
offrono scorci spettacolari ed un insieme di colori e contrasti 
veramente unici. 

Andiamo a constatarlo personalmente con l’amico Andrea Donati ed il 
team del Ponza Diving Centre, un affiatato gruppo di professionisti, 
determinati ed appassionati della sicurezza e della salvaguardia 
ambientale un biglietto da visita, senza lasciare mai nulla al caso, tanto 
meno gli appetitosi manicaretti che sbucano dalla cucina del Nettuno 
durante i full day in barca. 
Must del team è l’ospitalità rivolta ai sub di ogni tipologia, didattica, 
esperienza e grado di preparazione, con conseguente approccio 
personalizzato alle immersioni. Che si tratti di allievi o neo-brevettati 
o dei più incalliti subacquei tecnici, singoli oppure in gruppo, ognuno 
trova magicamente il proprio spazio e dimensione, ognuno è accolto e 
consigliato sull’immersione migliore da effettuare in quel giorno, 
considerando le esigenze personali, le condizioni meteorologiche, 
l’eterogeneità dei partecipanti. 
Il Nettuno è l’ammiraglia del diving centre: un ex peschereccio di 16mt 
che è stato completamente ristrutturato lo scorso inverno 
ed adattato alle esigenze dei sub, con spazi ampi, comfort e ponte 
prendisole attrezzato. 
I siti di immersione sono uno migliore dell’altro, e ce n’è per tutti i gusti 
ed esperienze: dal banco di barracuda che si esibisce nel classico 
vortice circolare nelle acque de “le Formiche”, praticamente a pelo della 
superficie tanto che è possibile godersi lo spettacolo anche standosene 
a galleggiare, con maschera boccaglio e le pinne da snorkelling; 
ai siti indicati per immersioni tecniche e/o tecnico-ricreative.

Franco Banfi Le isole della Maga Circe

http://www.ponzadiving.it
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Uno dei più conosciuti è sicuramente Le Formiche, un gruppo di 
scogli affioranti che emerge nell’area sud-orientale dell’isola, 
di fronte ai faraglioni di Calzone Muto. Le Formiche occupano una zona 
di fondale molto vasta ed offrono pertanto diversi percorsi, consentendo 
molteplici immersioni. Possiamo nuotare fra franate di massi 
giganteschi - che offrono una tana ai pesci stanziali, fra rigogliose 
praterie di posidonie – una foresta in miniatura ove si celano decine 
di piccoli animali insoliti e curiosi, visibili soprattutto durante 
un’immersione notturna, oppure preferire le ripide pareti, che per salti 
successivi scendono fino al fondale di sabbia, ad una profondità 
di oltre 60mt. 
Pareti che, soprattutto nelle zone in ombra e profonde del versante 
nord-orientale esposto alle correnti di levante, sono colonizzate 
da piccoli ventagli di gorgonie rosse e fitte colonie di gorgonie gialle: 
un ecosistema eccezionalmente ricco, impreziosito dai crinoidi e dalle 
clavelline aggrappate alle gorgonie, da musdee e cernie. 

Sul versante occidentale dell’isola, oltre i Faraglioni di Lucia Rosa 
e la Punta di Capo Bosco, ci attende un’atra affascinante immersione in 
parete: la Secca di Punta Papa. E’ un’immersione impegnativa ed 
adatta solamente a sub esperti. Ci si tuffa nel blu più assoluto 
e si segue la catena dell’ancora sino alla sommità della secca, a 34mt 
di profondità. La lunga discesa offre sensazioni di totale distacco dal 
mondo esterno e ci prepara a godere appieno della vita marina che si 
cela sotto di noi. 
La parete è colonizzata da grandi ventagli di gorgonie gialle e rosse, 
orientate nel senso della corrente, fra cui fanno capolino le lunghe 
antenne delle aragoste. Fra le spaccature osserviamo qualche murena 
ed un paio di polpi. 

Un’immersione adatta a tutti e poco distante dalla secca è il Relitto di 
Punta Papa. Si tratta del LST349 (Landing Ship Tank), una nave a fondo 
piatto adibita al trasporto di truppe e mezzi pesanti delle forze alleate 
durante la seconda guerra mondiale. Fu varata il 07 febbraio 1943 ed 
assegnata alle operazioni militari in Mediterraneo. Affondò un anno 
dopo, il 26.02.1944, a Cala dell’Acqua, a causa di una tempesta che la 
portò ad infrangersi sugli scogli e di una successiva esplosione delle 
caldaie che spezzò la nave in due tronconi. 
La prua è adagiata in perfetto assetto di navigazione ad una profondità 
di 26 mt, e la sua sagoma scura che si staglia sulla sabbia bianchissi-
ma offre uno spettacolo davvero suggestivo. Sul ponte principale sono 
ancora presenti mitragliatrici e verricelli, mentre sotto coperta 
è possibile esplorare le stive che offrono riparo a qualche grongo, 
piccole murene, magnoselle e scorfanotti. 
Il fondale sabbioso circostante è disseminato di rottami. 
Della poppa purtroppo non è rimasto molto. Giace poco distante, 
ad una profondità di 20 mt.

Altra immersione facile, adatta a tutti, è Punta Madonna, che diviene un 
sito affascinante se è stata programmata una discesa in notturna. 

Franco Banfi Le isole della Maga Circe
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Lungo la parete scorgiamo piccole cernie, spugne molto colorate e 
qualche spirografo, mentre sulla sabbia del fondale le triglie setacciano 
la sabbia in cerca di qualche preda. A circa 18mt di profondità 
incontriamo alcuni scogli attorno a cui nuota un gruppo di saraghi 
fasciati. La luce del giorno cede il passo alle ombre della notte 
e la fauna sessile, illuminata dalle nostre torce, ci affascina con i suoi 
colori brillanti. La volta di un arco è completamente occupata da 
bellissimi astroides arancioni. Una seppia curiosa, con i caratteristici 
occhi a forma di w, ci osserva cercando di passare inosservata, 
facendo fremere il mantello, sospesa sopra una prateria di posidonia 
che ondeggia al ritmo della risacca. 

Risaliamo in barca che è ormai buio, ma le luci del porto ci accolgono 
non appena doppiato il capo e lo Scoglio Rosso. 

Info
PONZA DIVING CENTER, www.ponzadiving.it
via Banchina snc, 04027 Isola di Ponza (LT).
info@ponzadiving.com

Le attrezzature a noleggio che troverete a disposizione sono continuamente revisionate e controllate. 

*Se già ti immergi con il circuito chiuso (CCT), al Ponza Diving troverai tutto il necessario

Franco Banfi Le isole della Maga Circe

http://www.ponzadiving.it
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Volete fare una vacanza alternativa?
Volete praticare un’attività sportiva con tutta la famiglia?
Allora avete trovato l’attività giusta!
Le immersioni si possono fare dagli 8 anni in su (molto in su!) e quindi 
coinvolgere tutta la famiglia. È chiaro che i primi brevetti si limiteranno 
ad una profondità piuttosto vicina alla superficie ma quasi ovunque 
è possibile fare delle bellissime immersioni in pochi metri. Sia al lago, 
ma soprattutto al mare, i pesci e gli invertebrati colorati si vedono nei 
pochi metri dalla superfice dove l’acqua è anche più caldina. 
Con attrezzatura più leggera e meno impegnativa, si possono fare 
delle bellissime immersioni in piena sicurezza divertendosi anche con 
i più piccoli.

La didattica CMAS, che è la didattica principalmente presente nel 
nostro club LuganoSub ed è la didattica della scuola Cmas LuganoSub, 
propone tre livelli di brevetti per bambini:

◆	 Delfino	1	–	dagli	8	anni
 Una volta ottenuto il brevetto, il bambino sarà capace di: preparare il 

materiale in modo corretto; verificare ed indicare la pressione della 
bombola e il funzionamento dell’erogatore prima d’immergersi; met-
tere la propria maschera correttamente;  fare un passo da gigante 
con l’equipaggiamento; nuotare in superficie sul dorso e sul ventre 
con tutta l’attrezzatura e respirando con lo snorkel e senza utilizzare 
le mani; gonfiare e sgonfiare il jacket in superficie; compensare le 
orecchie sott’acqua; togliere e rimettere l’erogatore in bocca senza 
trattenere il respiro; richiedere la fonte d’aria di soccorso all’istruttore 
o all’assistente bambini e respirare per un momento da questa fonte 
d’aria, poi riprendere il proprio erogatore; svuotare parzialmente o 
completamente la maschera.

◆	 Delfino	2	–	dai	9	anni
 Una volta ottenuto il brevetto, il bambino sarà capace di: montare e 

smontare il jacket e l’erogatore dalla bombola; gonfiare il jacket con 
la bocca; entrare in acqua all’indietro con l’equipaggiamento; togliere 
e rimettere la maschera; togliere e riprendere l’erogatore; migliorare 
l’equilibratura con l’aiuto del jacket. Sarà inoltre possibile perfeziona-
re le conoscenze di apnea mediante la discesa in posizione “canard”, 
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il movimento delle gambe, nuotare qualche metro sott’acqua, cerca-
re un oggetto, svuotare completamente lo snorkel. 

◆	 Delfino	3	–	dai	10	anni
 Una volta ottenuto il brevetto, il bambino sarà capace di: seguire 

un briefing e partecipare ad un debriefing; controllare il materiale in 
superficie e a 3 mt; fare la tappa di sicurezza; saper fare un giro su 
sé stessi prima di arrivare in superficie; saper tenere in modo curato 
il materiale fornito.

◆	 Dai 14 anni è poi possibili iniziare la vera carriera subacquea con il 
primo brevetto S* (una stella) che permette di fare immersioni fino a 
15mt.

Alla fine del corso, svolto da istruttori qualificati CMAS e con 
l’assistenza degli assistenti qualificati CMAS, si riceverà un brevetto col 
quale si potranno fare tutte le immersioni nei limiti dei singoli livelli. 
I bambini dovranno sempre essere chiaramente accompagnati da sub 
più esperti ma potranno fare delle bellissime immersioni. Ed i sub più 
esperti potranno certamente divertirsi in acqua con questi piccoli 
“delfini” che avranno sicuramente voglia di imparare e di conoscere 
tutto quello che vedranno.

In seguito inizieranno i vari corsi, che si svolgeranno la sera dalle 17.00 
alle 20.00 durante i tre mesi estivi in cui il nostro lago ha una tempera-
tura più invitante, nella nostra bellissima sede a Paradiso. 

Info
luganosub@cmas.ch
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Per far provare ai più piccoli (e non) l’immersione subacquea 
ci sarà una giornata in piscina a Savosa il 25 giugno. 

mailto:luganosub%40cmas.ch?subject=
https://www.facebook.com/events/303958480051338/?acontext=%7B%22ref%22%3A%222%22%2C%22ref_dashboard_filter%22%3A%22upcoming%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22dashboard%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%7D
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Pierino mostra alla 
mamma il favoloso 
squaletto appena 
pescato:

“oh, ma è enorme”, 
esclama la mamma

“Enorme! Avresti do-
vuto vedere quello che 
ha divorato papà!”

La pagina di 
Pierino
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La pagina di Pierino



Vuoi contribuire 
anche tu con 
un breve articolo?
Scrivi a:
info@luganosub.ch
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