dal 1954 Società Sportiva in Ravenna

Spett. Socio
Ravenna, 08 marzo 2019

Circolare ai Soci
Elezione nuovi Organi Sociali
Nell’ultima Assemblea dei Soci del nostro Gruppo Sportivo, tenutasi il 21 febbraio, sono stati approvati sia il
bilancio 2018 che il bilancio preventivo 2019.

Diminuzione quote Associative 2019
Dopo un lungo ciclo di aumenti delle quote associative, su proposta del consiglio direttivo uscente,
l’assemblea ha deliberato l’abbassamento delle quote associative come di seguito indicate:
Socio ordinario
€ 100,00
Prima Associazione
€ 50,00
Socio familiare
€ 50,00
Armadietto
€ 40,00
L’importo della quota associativa comprende la tessera Arci obbligatoria, la quale ci permette di
usufruire dei servizi di ristorazione e consumazione presso la Sede Mare.
Invitiamo pertanto tutti i Soci a provvedere quanto prima al pagamento della quota tramite bonifico bancario
con la causale “quota associativa 2019” sul seguente conto:
Banca Intesa S.Paolo - IT14A0306913146074000002259
intestato a G.S. Sub Delphinus

Inoltre è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo della Società.
Per il triennio 2019/20/21 i consiglieri saranno: Bressan Domenico, Guerrini Lorenzo, Pazzi Mauro, Rossini
Renzo, Fausto Firmiani, Everi Guidi e Grassi Francesco.
In data 07 marzo il Consiglio Direttivo si è poi riunito per eleggere Presidente e VicePresidente
riconfermando Domenico Bressan nel ruolo di Presidente e Mauro Pazzi nel ruolo di Vice -Presidente
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Escursioni al relitto Paguro
Le date delle uscite già prenotate per questa estate sono le seguenti:

DOMENICA 26 MAGGIO gara fotosub
DOMENICA 9 GIUGNO partenza ore 10.30
DOMENICA 30 GIUGNO partenza ore 12.30
DOMENICA 7 LUGLIO partenza ore 10.30
DOMENICA 14 LUGLIO partenza ore 10.30
DOMENICA 21 LUGLIO partenza ore 10.30
DOMENICA 4 AGOSTO partenza ore 10.30
DOMENICA 11 AGOSTO partenza ore 12.30
DOMENICA 18 AGOSTO partenza ore 10.30
DOMENICA 25 AGOSTO partenza ore 12.30
DOMENICA 1 SETTEMBRE partenza ore 10.30
DOMENICA 8 SETTEMBRE partenza ore 10.30
DOMENICA 15 SETTEMBRE partenza ore 12.30
DOMENICA 22 SETTEMBRE partenza ore 10.30
Come già da diversi anni, alcune delle date indicate verranno trasformate in “full day” con la possibilità
quindi di effettuare due immersioni anziché una. Gli aggiornamenti saranno comunicati sia via mail, che sul
sito www.subdelphinus.it e sulla pagina Facebook.

Escursioni in Pialassa Baiona
Dopo alcuni anni di condizioni non ottimali, dallo scorso autunno questa oasi naturalistica è tornata ad offrire
ottimi spunti per immergersi e fotografare.
Appena il meteo ce lo permetterà, torneremo ad organizzare immersioni per i Soci alla scoperta di
nudibranchi o degli altri organismi che la Pialassa ci metterà a disposizione.
A breve invieremo aggiornamenti sulle date e sugli orari delle immersioni.

Festa di Apertura Sede Mare il 01 maggio
L’apertura della sede mare con la classica “grigliatona”, gratuita per tutti i Soci in regola con la quota 2019,
si terrà il 01 maggio alle ore 13.00.
La festa è aperta anche agli amici e ai familiari in possesso della tessera Arci (che potrà essere regolarizzata
il giorno stesso).
La prenotazione, obbligatoria e nominale, deve essere effettuata presso la segreteria allo 328 7023918 o
tramite mail all’indirizzo: segreteria@subdelphinus.it
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Posti Barca
Come sempre il nostro Gruppo Sportivo è anche circolo nautico con circa 30 posti per barca su carrello in
un’area sul retro della sede.
Tale area è dotata di gru per l’alaggio con ampia copertura di orario, e delle relative assicurazioni di
copertura.
Sono ancora disponibili alcuni posti. Presso la segreteria è possibile informarsi sul costo, sulle dimensioni e
sulle modalità di utilizzo.
La quota gommone di euro 600,00 deve essere versata entro il 30 Giugno.

Feste ed Eventi Sociali
Durante l’estate la Sede Mare sarà, come tutti gli anni, teatro di numerosi appuntamenti gastronomici.
A partire dall’apertura della sede, verranno definite le date delle “classiche” feste a tema come la “greca”, la
“cozze e saraghina”, la “romagnola” ecc. - gli aggiornamenti verranno comunicati anche via mail.

Week End alle Isole Tremiti
La gita “sociale” alle Isole Tremiti è stata fissata per il 21/22/23 giugno 2019.
La sistemazione sarà presso l'Hotel Eden e il supporto logistico sarà, come al solito, garantito dal Marlin
Diving.
Per i neobrevettati le immersioni saranno effettuate con gli istruttori della nostra scuola di immersione,
mentre per i subacquei più esperti saranno gestite in autonomia con guida del Diving.
A breve verrà inviato via mail e pubblicato sul sito il volantino con il programma e i prezzi.
Nella speranza di vedervi partecipi e numerosi a tutte le nostre iniziative, Vi salutiamo cordialmente.

Il Consiglio Direttivo
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