
 

 

  

PROGRAMMA  ATTIVITA’  SUBACQUEE 2013 - GALLIPOLI 
 
BATTESIMO SUBACQUEO 
Evento rivolto agli aspiranti sub ed ai curiosi che vogliono provare l’immersione con 
autorespiratore. 
Dopo un breve accenno sulla tecnica di immersione, i partecipanti verranno 
imbarcati dai pontili di Gallipoli di Assonautica e portati in gommone in prossimità 
dell’isola di S. Andrea dove, sotto la guida dell’istruttore, ciascuno proverà 
l’esperienza dell’immersione subacquea con autorespiratore. 
A ciascun partecipante verrà consegnata una foto ricordo del proprio Battesimo 
Subacqueo e qualora interessato ad effettuare il corso per conseguire il brevetto di 
base (1° livello), il diving Costa del Sud offrirà uno sconto del 30% sul prezzo di 
listino.   
 

Data evento:   sabato 15 giugno 2013 
 

Partner:  Costa del Sud Diving Center – Santa Caterina, Nardò (LE) 
 

Quota di iscrizione: 5,00 euro a partecipante per contributo spese carburante, 
assicurazione, attrezzatura subacquea ecc. 

 
 
ECOsub 2013 
Evento per la divulgazione della “cultura del mare pulito”.  
Tutti i volontari si troveranno nella zona concordata e collaboreranno alla raccolta di 
rifiuti subacquei dalla zona di fondale marino individuata dagli organizzatori.  
È richiesto brevetto sub di 1° livello. 
 

Data evento:  domenica 4 agosto 2013  
 

Partner:  Associazione Paolo Pinto – Gallipoli  

 
SUBinsieme 
Programma di 4 immersioni subacquee guidate nel fantastico mondo sommerso 
salentino. Tutte le immersioni sono rivolte a subacquei in possesso di brevetto. 
Le escursioni partiranno dai pontili di Assonautica – Gallipoli e da Santa Caterina; 
dopo un briefing a bordo del gommone d’appoggio i subacquei saranno portati nel 
luogo programmato per l’immersione ed accompagnati durante l’immersione da 
istruttori professionisti. 
 

sabato 29 giugno ore 9.00 – Secche di Ponente (40m richiesto brevetto advanced)  
Partenza da Gallipoli  

 

domenica 7 luglio ore 15.00 – Isola di S. Andrea (richiesto brevetto di 1° liv.)  
Partenza da Gallipoli  

 

sabato 13 luglio ore 9.00 – Relitto Aeroplano (36m richiesto brevetto advanced) 
Partenza da S.Caterina  

 

sabato 20 luglio ore 15.00 – Grotta delle Corvine (22m richiesto brevetto di 1° liv.) 
Partenza da S.Caterina  

 

Partner:  Costa del Sud Diving Center – Santa Caterina, Nardò (LE) 
 

Quota di iscrizione:  25,00 euro ad immersione per partecipante. La quota 
comprende contributo spese carburante, assicurazione, 
bombola ecc. 

 
 

  
LA PREISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA, CON ALMENO 7 GIORNI DI ANTICIPO, MEDIANTE APPOSITO MODELLO REPERIBILE SU SITO INTERNET WWW.ASSONAUTICALECCE.IT   
PER INFORMAZIONI CONTATTARE ALESSANDRO D’AMORE (REFERENTE DELLE ATTIVITA’ SUBACQUEE) AI SEGUENTI RECAPITI:  ING.DAMORE@TISCALI.IT  -  CELL. 335-1266423 

PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI DI “SUBinsieme” ED ALL’EVENTO “ECOLOGIA SUBACQUEA” E’ OBBLIGATORIO IL POSSESSO DI IDONEO BREVETTO 


