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Ciao, se vuoi iscriverti ad un Corso Sub di Base o Avanzato o se vuoi diventare 

Istruttore, devi scegliere molto attentamente perché non tutte le scuole sono 
uguali e nemmeno tutte le didattiche. Poggisub privilegia la qualità e l’attenzione 

per il cliente e ti offre massima personalizzazione per la frequenza di tutte le tipologie 
di corsi. Noi non siamo un “brevettificio”, non ti costringiamo a frequentare serate 
obbligatorie e ti portiamo al mare molto spesso a costi accessibili dove imparerai 

veramente a fare il subacqueo … la buca e la piscina contano poco … il mare è quello 
che ti serve davvero !! 
 

Insegniamo la subacquea dal 1993 proponendo solo corsi PADI che è in assoluto la più 

grande didattica mondiale ed è il marchio più richiesto dal professionismo turistico nel 
mondo; i Villaggi ed i Resort più importanti richiedono Professionisti Padi. 
 

Da noi puoi trovare una logistica unica e professionale: 3 corsie di piscina esclusive 
per 3 o più sere la settimana, ufficio di segreteria esclusivo, 2 aule didattiche, 

compressore Bauer per la ricarica di aria pulita ed oltre 20 equipaggiamenti. Per i 
bambini offriamo la possibilità della piscina il Sabato o la Domenica in orari diurni e 

nelle stesse giornate possiamo svolgere corsi privati anche per chi viene da fuori 
Bologna. 
 

Con Poggisub puoi iniziare e programmare qualsiasi corso in qualsiasi 
momento come meglio desideri !!! Siamo noi che ci adeguiamo alle tue esigenze. 

Abbiamo importanti convenzioni con negozi del settore sportivo, Diving in Italia e 
all’estero ed aziende produttrici di materiale tecnico. 
 

Ti portiamo al mare tutti i mesi, all’estero almeno 2 volte l’anno e ti offriamo svariati 
stages tecnici gratuiti con tantissima socializzazione. Potrai nuotare nelle nostre 

corsie tutta la stagione sportiva da settembre e fine maggio. 
 

Puoi partecipare a tutti i programmi subacquei ricreativi PADI e potrai anche diventare 
Istruttore con noi, proseguendo nella tua passione e collaborando con la ns. 

associazione oppure ti aiuteremo a trovare impiego in Italia o all’estero. 
 

Se ti piace il silenzio e pensi che le bombole siano pesanti (!!) puoi iscriverti ai 

programmi di Apnea Freediver dove imparerai ad immergerti con le tue forze, il tuo 
respiro ed il tuo pensiero in massima sicurezza. 
 

Se invece hai già brevetti ricreativi e vuoi esplorare a maggiori profondità, ti 

offriamo tutti i programmi Tec Rec Padi con studio teorico anche on line. 
 

Se invece vuoi semplicemente partecipare alle nostre iniziative, puoi semplicemente 

tesserarti col nostro gruppo e vedrai quali e quanti vantaggi possiamo offrirti. 
 

info@poggisub.it oppure chiama Antonio al 3683034038 
RESPIRARE LA NOSTRA ARIA CREA UNA PIACEVOLE DIPENDENZA !! 
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