
 
 
Il Nuovo CRAL CONI ricorda a tutti gli Associati che dal 1° luglio 2013 è stata istituita 
Subacquea (Ricreativa e Fotosub).
 
Il Referente della Sezione è Marco Pastore (interno CONI/FISPES 6299) reperibile anche al 
3473610544 o mezzo e-mail ncc.sezionesubacquea@gmail.com
 
E’ tra le prerogative della Sezione Subacquea

- l’organizzazione di immersioni di gruppo, a seconda del grado del brevetto posseduto
- week end o settimane turistico
- concorsi interni di fotosub
- stipula di  convenzioni con Diving, in Italia ed all’Estero, e negozi specializzati dove i Soci 

potranno usufruire di part
CRAL in corso di validità;

- organizzazione di Corsi Didattici/prove d’immersione
- battesimo del mare. 

 
Per poter prendere parte alle immersioni, i So
subacqueo, di qualsiasi grado e didatt
pratica della specialità per motivi di salute. L’attività 
previo loro tesseramento al CRAL.
 
L’iscrizione alla Sezione Subacquea è 
compilazione dell’allegato modulo 
(nuovocralconi@libero.it) oppure al Referente della Sezione (
 
Per gli Associati non in possesso di brevetto che intendano avvicinarsi alla subacquea, potranno 
essere organizzati Corsi didattici personalizzati.
 
Su richiesta possono anche essere
d’immersione. 
 
Info e iniziative saranno rese pubbliche all’interno del sito sociale 
sezioni sportive. 
 
L’estate si avvicina, che aspetti ad immergerti con noi? Se 
sotto l’ombrellone, contattaci, subacquea è sinonimo di sole, mare, nuove amicizie e divertimento 
assicurato! 
 
Roma 28 aprile 2014  
 
Cordiali saluti 
Nuovo CRAL CONI – Sezione Sub

ricorda a tutti gli Associati che dal 1° luglio 2013 è stata istituita 
Subacquea (Ricreativa e Fotosub). 

Il Referente della Sezione è Marco Pastore (interno CONI/FISPES 6299) reperibile anche al 
ncc.sezionesubacquea@gmail.com  

E’ tra le prerogative della Sezione Subacquea: 
l’organizzazione di immersioni di gruppo, a seconda del grado del brevetto posseduto
week end o settimane turistico-subacquee aperte anche ai non sub; 
concorsi interni di fotosub; 
stipula di  convenzioni con Diving, in Italia ed all’Estero, e negozi specializzati dove i Soci 
potranno usufruire di particolari sconti e/o agevolazioni previa esibizione della tessera 

di validità; 
Didattici/prove d’immersione, con l’ausilio di Istruttori qualificati;

Per poter prendere parte alle immersioni, i Soci dovranno essere in possesso di regolare brevetto 
e didattica, e non trovarsi nella condizione di sospensione dalla 

pratica della specialità per motivi di salute. L’attività della Sezione è aperta anche ai non Soci 
previo loro tesseramento al CRAL. 

L’iscrizione alla Sezione Subacquea è totalmente gratuita e potrà essere effettuata tramite 
compilazione dell’allegato modulo che dovrà pervenire, a mezzo email, alla Segreteria del CRAL 

) oppure al Referente della Sezione (ncc.sezionesubacquea@gmail.com

Per gli Associati non in possesso di brevetto che intendano avvicinarsi alla subacquea, potranno 
essere organizzati Corsi didattici personalizzati. 

Su richiesta possono anche essere organizzate, nell’assoluta sicurezza della piscina, prove 

Info e iniziative saranno rese pubbliche all’interno del sito sociale www.nuvocralconi.it

a, che aspetti ad immergerti con noi? Se non sei tipo di spiaggia e chiacchere 
subacquea è sinonimo di sole, mare, nuove amicizie e divertimento 
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