
 

SAET SUB MAGENTA 

CALENDARIO IMMERSIONI 2023 
 

Data immersione 
Sito di 

immersione 

Località di 

immersione 
Tipologia 

Incaricato 

all'organizzazione 

Domenica 12/02 
Località 

Moregallo 

Valmadrera  

(LC) 
Da riva 

Roberto Montani 

335452104 

Domenica 26/02  
Località 

Moregallo 

Valmadrera  

(LC) 
Da riva 

Fabio Venegoni  

3382153609 

Domenica 12/03 

(ARA + Apnea) 

Località 

Moregallo 

Valmadrera  

(LC) 
Da riva  

Roberto Viola 

3484507215 

Domenica 26/03  * Torretta 
S. Margherita 

Ligure (GE) 
Parete 

Alberto Sandrin 

3383521280 

Domenica 02/04   
* Faro di 

Portofino 

S. Margherita 

Ligure (GE) 
Franata 

Angelo Lovati  

3334360366 

Domenica 23/04  

(ARA + Apnea)  
Bagni Letizia 

Noli 

(SV) 

Da riva – Prove di 

Salvamento 

Christian Trezzini 

3385637238 

Domenica 07/05  * Testa del Leone 
S. Margherita 

Ligure (GE) 
Parete 

Fabio Venegoni  

3382153609 

Domenica 21/05 * Secca Gonzatti 
S. Margherita 

Ligure (GE) 
Secca 

Alberto Sandrin 

3383521280 

Domenica 28/05 

(ARA + Apnea) 
Y-40  

Montegrotto 

Terme (PD) 
Acque delimitate  

Roberto Viola 

3484507215 

Domenica 18/06   
* Cristo degli 

Abissi 

S. Margherita 

Ligure (GE) 

Fondale sabbioso e 

statua 

Christian Trezzini 

3385637238 

Domenica 02/07 * Altare 
S. Margherita 

Ligure (GE) 
Parete 

Angelo Lovati  

3334360366 

Domenica 16/07 

(ARA + Apnea) 

Orrido di 

Sant’Anna 

Cannobio  

(VB) 
Torrente 

Claudio Cavenaghi 

3388076767 

Domenica 30/07  * Punta Vessinaro 
S. Margherita 

Ligure (GE) 
Parete e scogli 

Roberto Montani 

335452104 

Domenica 27/08 * Colombara 
S. Margherita 

Ligure (GE) 
Parete e caverna 

Roberto Viola 

3484507215 

Domenica 10/09  
* Scoglio del 

Raviolo 

S. Margherita 

Ligure (GE) 
Parete e scogli 

Fabio Venegoni  

3382153609 

Domenica 24/09   Secca delle Stelle 
Finale Ligure  

(SV) 
Secca 

Christian Trezzini 

3385637238 

Domenica 08/10 

(ARA + Apnea) 
Bagni Letizia 

Noli 

(SV) 
Da riva 

Angelo Lovati  

3334360366 

Domenica 22/10  
* Casa del 

Sindaco 

S. Margherita 

Ligure (GE) 
Parete e franata 

Alberto Sandrin 

3383521280 

Domenica 05/11 * Dragone 
S. Margherita 

Ligure (GE) 
Parete 

Roberto Montani 

335452104 



Data immersione 
Sito di 

immersione 

Località di 

immersione 
Tipologia 

Incaricato 

all'organizzazione 

Domenica 19/11 

(ARA + Apnea) 
Y-40  

Montegrotto 

Terme (PD) 
Acque delimitate  

Francesco di Muro  

3402212507 

Domenica 03/12  
Località 

Moregallo 

Valmadrera  

(LC) 
Da riva 

Claudio Cavenaghi 

3388076767 
 

Note: 

• ( * ) Punto d'immersione previsto: le variazioni sul punto immersione sono dettate dalle 

condizioni d'affollamento del sito, dalle condizioni meteo-marine e dal brevetto in possesso dei 

partecipanti. 

• Attenersi scrupolosamente al regolamento immersioni di circolo (segue). 

 

REGOLAMENTO IMMERSIONI DI CIRCOLO 

• Sono da considerarsi immersioni organizzate dal circolo SAET Sub solamente le immersioni 

riportate in questo specifico calendario. Per queste sole immersioni vale la tutela assicurativa 

stipulata mediante tesseramento al circolo. Nessun socio potrà organizzare spontaneamente 

immersioni e/o uscite a nome SAET Sub senza la delibera del Consiglio Direttivo e 

conseguente modifica del calendario immersioni. 

• Il SAET Sub consiglia ai soci interessati di confermare l’adesione all'immersione prescelta con 

anticipo, o al massimo entro il martedì antecedente il giorno programmato, presso i preposti 

incaricati all’organizzazione. In qualsiasi caso, riguardo la disponibilità di posti 

sull’imbarcazione, si darà la precedenza cronologica alle prenotazioni confermate al momento 

dell’iscrizione. 

• Le immersioni programmate da calendario che prevedono l’appoggio ad un Diving di 

riferimento si effettueranno con un numero massimo di partecipanti che dipenderà dai posti 

resi disponibili dal Diving stesso. Nel caso il numero di partecipanti superi il numero di posti 

disponibili, si seguirà l’ordine cronologico di prenotazione fino ad esaurimento dei posti.  

• La quota di partecipazione all’immersione verrà saldata personalmente ai gestori del Diving di 

riferimento. 

• Le guide nelle immersioni programmate potranno essere: soci del SAET Sub con i requisiti che 

autonomamente, senza nessun vincolo o impegno con il SAET Sub, si assumano 

personalmente le responsabilità della guida dell’immersione; diversamente ci si potrà avvalere 

delle guide fornite dal Diving di riferimento. In nessun caso si potrà imputare alla associazione 

SAET Sub, la responsabilità oggettiva della guida dell’immersione di circolo. 

• Per la tutela propria e del proprio compagno, ogni partecipante all’immersione deve rispettare 

la profondità massima stabilita dal proprio brevetto e le norme decretate dall’ente gestore del 

luogo dell’immersione, anche in assenza di guida preposta all’accompagnamento. 

• A discrezionalità delle guide responsabili dell’immersione programmata, i siti indicati nel 

calendario potranno variare per cause diverse: meteorologiche, brevetto dei partecipanti, 

disponibilità del luogo di immersione. 

• Nei casi in cui il numero dei soci confermati entro i termini stabiliti non dovesse completare la 

capienza dell’imbarcazione, sarà possibile integrare i rimanenti posti con allievi e relativi 

istruttori, che si trovino nella necessità di recuperare immersioni didattiche. 

• In caso di annullamento dell’immersione programmata, (condizioni meteorologiche, rinuncia 

dell’interessato, ecc...) le prenotazioni confermate non avranno  valore retroattivo; di 

conseguenza si dovrà riconfermare l’adesione per le uscite successive. 

• Per partecipare alle immersioni di Circolo è obbligatorio possedere in corso di validità: la 

tessera annuale associativa SAET Sub, il brevetto e la visita medica sportiva. I 

responsabili immersione sono tenuti ad assicurarsi del possesso dei requisiti di ogni 

singolo partecipante. 


