Centro di Formazione Subacquea
Protezione Civile
POGGISUB
Gold Palm 5 Stelle

Sede Operativa: Piscina Kennedy – Via Kennedy 63 – San Lazzaro – Bologna
Sede Legale: Via F.lli Canova, 51 – San Lazzaro Sede Associativa: Via Aldo Moro, 1 Cicogna – San Lazzaro

www.poggisub.it info@poggisub.it

Ciao
Quest’anno Poggisub Padi Bologna festeggia ben 25 anni di attività subacquea
come Club. Siamo senz’altro tra le più vecchie realtà didattiche bolognesi. Non ci
siamo mai “frammentati” ma soprattutto che non abbiamo mai “transitato” verso altre
didattiche cosa che avviene spesso per convenienza.
Seguiamo da sempre la didattica Padi, siamo un Centro 5 Stelle di Formazione
Istruttori ed operiamo in totale autonomia presso la Piscina Kennedy di San LazzaroBologna ed altri impianti.
Operare in autonomia fornisce un’enormità di vantaggi a chi ci frequenta perché
abbiamo spazi acqua esclusivi fino a 4 sere la settimana più le domeniche,
abbiamo attrezzature sub di proprietà, compressore Bauer personale, ufficio di
segreteria e 2 aule didattiche che possono comodamente ospitare più di 15 persone.
Abbiamo uno Staff Istruttori ed Aiuto Istruttori qualificato e disponibile, tutti giovani,
belli e sorridenti !!
Questo garantisce a chi frequenta i nostri corsi di poter iniziare quando vuole e
stabilire come meglio crede la sua progressione didattica per tutti i livelli, con relax e
divertimento.
Quello che ci contraddistingue sono le uscite subacquee che siamo soliti organizzare
più volte al mese e per tutto l’anno. Eccone un riassunto di quelle appena terminate
ed una proiezione di quelle che verranno:

7 Ottobre – Argentario – Giglio
14 Ottobre – Argentario – Giannutri
21 Ottobre – Y-40
4 Novembre – Gambulaga
17 e 18 Novembre – Argentario – Giannutri
1 Dicembre – Capodacqua
15 Dicembre – Cena Natale Associativa
22 Gennaio – Scubapro – Casarza Ligure
Fine Febbraio – immersione sotto i ghiacci
21-29 Marzo – Bahamas
Aprile – Relitti in Croazia
28 Luglio – 4 Agosto Sharm
E tutti i weekend non ancora definiti saranno riempiti con attività – ti
aspettiamo … vienici a trovare nei Lunedì e Giovedì sera dalle 20.30 in poi
Antonio al 368-3034038 o mail a info@poggisub.it

