
    

 

 
 
 

USCITE IN ASSETTO COSTANTE 
 

Noli – 21 e 28 giugno 2020 
(brevetti open, advanced, deep – uscite di recupero) 

 

Ciao a tutti, ecco il programma delle uscite di apnea in assetto costante di ClubApnea del 21 e 28 
giugno 2020. L’appuntamento è aperto sia agli allievi che devono conseguire il brevetto (Open, 
Advanced e Deep), sia che stiano frequentando i corsi e sia che abbiano già terminato di frequentarli. 
Queste sessioni sono aperte anche gli allievi che devono recuperare le uscite cioè che hanno già 
terminato un corso di apnea precedente (per la parte in piscina) ma non hanno ancora fatto le uscite 
al mare.  Le uscite si faranno a Noli (SV). Il punto di incontro è alle 9.30 o alle 14.00 ( a seconda 
che si scelga la frequenza del mattino o quella del pomeriggio, vedi dopo) nella spiaggia di 
fronte all’Hotel Capo Noli, a Noli, sulla via Aurelia. Da Milano a Noli sono poco meno di 190 km e 
occorrono circa 2 ore e mezza di viaggio. Considerate che non ci sono molti parcheggi,  se non lo 
trovaste vicino, potete lasciare l’attrezzatura nello  slargo davanti all’hotel Capo Noli (dove c’è la 
sbarra), poi cercare parcheggio. Raccomandiamo di calcolare che serve il tempo per parcheggiare, per 
evitare ritardi, poiché l’attività avrà comunque inizio nell’orario concordato. Logisticamente ci 
appoggeremo al Bagni di Capo Noli, che mettono a nostra disposizione docce e cabine. Il costo del 
servizio (comprendente l’ingresso, 2 docce e uso cabina) è di 5 euro ad allievo, da consegnare 
direttamente ai gestori dei bagni “Capo Noli”. Poiché vigono prescrizioni precise per il  COVID, 
possiamo sostare in spiaggia in piccoli gruppi, a turni (o al mattino o al pomeriggio) e nelle zone che ci 
verranno indicate dai gestori dei Bagni. Gli allievi che, terminata l’attività di apnea, vorranno sostare  
in spiaggia, dovranno fare riferimento ai gestori dei bagni di Capo Noli, ClubApnea infatti non 
organizza alcuna altra attività oltre quella qui indicata e non si assume la responsabilità di eventuali 
iniziative/soste/attività al di fuori del programma di apnea qui indicato e con le modalità suddette.  
 
USCITE DIDATTICHE OBBLIGATORIE CORSO OPEN, ADVANCED, DEEP – DOMENICA 21 e 28  
GIUGNO.  
TURNO DEL MATTINO: Appuntamento ore 9,30 nella spiaggia davanti all’Hotel capo Noli (si 
raccomanda la puntualità), si terranno 2 sessioni didattiche di assetto costante obbligatorie per il 
brevetto OPEN, ADVANCED, DEEP, entrambe nella mattinata, con una pausa tra l’una e l’altra. 
Considerate che sarete impegnati indicativamente fino alle 13,30.  
 
TURNO DEL POMERIGGIO: Appuntamento ore 14,00 nella spiaggia davanti all’Hotel capo Noli (si 
raccomanda la puntualità), si terranno 2 sessioni didattiche di assetto costante obbligatorie per il 
brevetto OPEN, ADVANCED, DEEP, entrambe nel pomeriggio, con una pausa   tra l’una e l’altra. 
Considerate che sarete impegnati indicativamente fino alle 18,30.  
 
La scelta del turno (mattino o pomeriggio, va fatta al momento della compilazione della scheda 
elettronica che vi verrà inviata da Clubapnea con whatsapp). Verranno assegnati i posti disponibili, 
fino ad esaurimento, in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni. Nel caso in cui, quando vi iscrivete, 
non ci siano più posti, vi verrà segnalato con email  dalla segreteria. 
Il programma potrà subire variazioni in funzione delle condizioni meteo; in ogni caso, ogni variazione 
vi verrebbe personalmente comunicata, per cui, in assenza di diverso avviso, quanto qui stabilito è 
definitivo. 
 



ATTREZZATURA CONSIGLIATA: 
- Muta di spessore non inferiore a 5 mm 
- Calzari e pinne 
- Cintura con pesi (4 kg) 
- Maschera e areatore (consigliabile una maschera di scorta) 
- Tappetino per rilassamento 
- Asciugamano  
- Cappellino, giacca a vento  
- Acqua da bere (bottiglia da almeno 1 lt) per giornata 

 

INFO PER IL VIAGGIO: Noli si raggiunge da Milano tramite Autostrada Milano-Genova direzione 
Savona, uscita Spotorno. Il punto di incontro è nella spiaggia davanti all’hotel Capo Noli. Si 
raccomanda la puntualità poiché l’attività inizierà all’orario concordato e non sarà possibile attendere 
chi eventualmente arrivi dopo. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: ATTENZIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE 
Ci si iscrive alle uscite compilando il link che è pubblicato sul sito 
https://www.clubapnea.org/stage-eventi (entro la scadenza indicata nella scheda stessa). Tale 
compilazione, quindi, vale come iscrizione e non serve null’altro. La scheda scade nel termine 
massimo indicato per l’iscrizione, per cui eventuali iscrizioni tardive non saranno possibili perché la 
scheda non sarà più attiva. Eventuali iscrizioni inviate  con modalità diverse (per whatsapp, a voce o 
per email) non saranno considerate come tali. Nel caso in cui l’allievo non si presenti alla sessione, sia 
che abbia avvisato o meno, potrà iscriversi alle uscite successive ma a pagamento, di 70 euro a 
giornata (per le 2 sessioni). Quindi: se l’allievo è iscritto al corso, le uscite di cui conferma la 
partecipazione nei tempi indicati non hanno alcun costo aggiuntivo perché sono ricomprese nella 
quota di iscrizione. Se invece l’allievo si iscrive e poi non si presenta, potrà iscriversi alle uscite 
successive e dovrà saldarle a parte (oltre alla quota del corso che ha già versato); 
QUOTA DI ISCRIZIONE: per le uscite didattiche obbligatorie per il conseguimento del brevetto se, ci si 
iscrive nei termini, NON è previsto il pagamento di alcuna quota a parte, poiché le stesse (se l’allievo si 
è regolarmente iscritto) sono ricomprese nella quota di iscrizione dei corsi. In caso di 
iscrizioni/disdette oltre i termini, vedere quanto sopra.  
LOGISTICA: le sessioni in mare si terranno partendo dalla spiaggia del bagni di “Capo Noli” (senza 
gommone), in cui sosteremo, esclusivamente nelle zone indicateci dai gestori dei Bagni e secondo le 
loro modalità, potremo sostare in un numero massimo e secondo le disposizioni vigenti. Sosteremo 
nella spiaggia del bagni di “Capo Noli”, ogni allievo è tenuto a versare 5 euro per l’ingresso, per la 
fruizione di 2 docce e per l’uso della cabina. Il costo dei servizi sarà consegnato direttamente ai 
responsabili dei Bagni “Capo Noli”. Nel caso in cui l’allievo desiderasse altri servizi, potrà fruirne 
richiedendoli autonomamente ai Bagni.  
 

INFO E CONTATTI  CLUBANEA:  segreteria@clubapnea.org  
 

MEMO per poter effettuare le uscite al mare gli allievi devono avere il certificato sportivo agonistico, 
per attività subacquea, in corso di validità. Invitiamo tutti a ricontrollarne per tempo la scadenza. 
Ricordiamo anche che gli allievi che devono conseguire il brevetto e non possono venire adesso alle 
uscite al mare (alcune o tutte), potranno recuperare le uscite entro un anno dalla data in cui si sono 
iscritti al corso. Troveranno il calendario delle uscite successive, nonché le modalità di iscrizione, sul 
sito www.clubapnea.org alla pagina https://www.clubapnea.org/stage-eventi. La pubblicazione delle 
prossime avverrà di volta in volta, per cui è necessario visitare il sito periodicamente per restare 
informati.  
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