
Festa dell’apnea e della subacquea !

Il nostro piccolo mare
Programma 2012

Inizio corsi
Corso nazionale istruttori apnea 
Corso nazionale istruttori a.r.a.
Corso training mentale e rilassamento per l’apnea e la subacquea

Inaugurazione mostra fotografica ‘Il nostro piccolo mare’ nella Chiesetta della 
SS Trinità - Piazza Calderini. Prosegue fino a domenica 14

Esposizione attrezzature subacquee nella zona del porto 

Voli turistici in elicottero sul Lago. Dal piazzale del Castello 

Prove apnea in assetto variabile con la slitta dei record di Gianluca Genoni

Tiro al bersaglio subacqueo (prova diurna) nella zona davanti al lungolago. Con la 
partecipazione di atleti della nazionale italiana

Disegna il tuo Lago prova di disegno per bambini. Sotto i tendoni nella zona del porto

Apnea per i più piccoli Passeggiata snorkeling per bambini (con maschera, boccaglio, 
pinne e muta) guidati da istruttori qualificati 

Esibizione canottaggio con gli atleti olimpici Elia Luini e Simone Raineri, lungolago

L’incontro dei record: Genoni e Bernabé parlano dei loro record, dei limiti e di come 
superarli, con proiezione dei film “In the deep”  e  “330 metri sotto i  mari” - Presso la 
Sala Consigliare del Museo del Castello

Tiro al bersaglio subacqueo (prova notturna)

Giovedì 11

Ore 10,00

Ore 15,00

Il comitato organizzatore della festa dell'apnea e della subacquea 2012  si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma dopo 
la stampa della presente pubblicazione.
Le informazioni sul programma, i cambiamenti dell'ultima ora, gli spostamenti di luogo in caso di pioggia o altro, gli eventi sospesi o 
soppressi sono costantemente aggiornati sul sito www.ilnostropiccolomare.it oppure possono essere richiesti via e-mail all'indirizzo 
info@ilnostropiccolomare.it
Gli spettatori presenti agli eventi acconsentono e autorizzano qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese fotografiche, audio e video che 
potrebbero essere effettuate.
L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Non è prevista la prenotazione.

Sabato 13

Dalle ore 9,30

Dalle ore 10

Dalle ore 11

Ore 15,00

Ore 17,00

Ore 18,00

Ore 20,00

Sabato e domenica sarà in funzione un punto di ristoro sotto i tendoni nella zona del porto

Ore 15,00

Ore 17,00
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Esposizione attrezzature subacquee nella zona del porto 

Esibizione e prove scooter subacquei nella zona del porto

Apnea per i più piccoli Passeggiata snorkeling per bambini (con maschera, boccaglio, 
pinne e muta) guidati da istruttori qualificati

Voli turistici in elicottero sul Lago. Dal piazzale del Castello 

Disegna il tuo Lago prova di disegno per bambini. Sotto i tendoni nella zona del porto 

Prove apnea in assetto variabile con la slitta dei record di Gianluca Genoni

Esibizione elicotteri Scuba Angel con lancio di sub nel lago

Domenica 14

Dalle ore 9,30

Dalle ore 9,30

Dalle ore 10

Ore 11,00

Dalle ore 11

Dalle ore 10

www.ilnostropiccolomare.it

Ore 10,00


