
C.R.A.L. 
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. – Sezione Nuoto-Sub          Circolare N.     37/2018 

 
Bergamo 23 Aprile, 2018 

 
Oggetto: Immersioni ricreative 
 
Il C.R.A.L. BANCA Popolare di Bergamo S.p.A. – Sezione Nuoto-Sub propone per tutti 

i soci immersioni ricreative sia in ARA sia in Apnea, nella giornata del: 

 

27 Maggio 2018 a Fiumaretta di Ameglia (SP) con l’appoggio del centro 
 

“Diving Lorenzo Sub” 
http://www.lorenzosub.com/content/category/3-diving-center 

 
I costi previsti sono i seguenti: 
 

- Per l’immersione con ARA € 30,00 per i soci ordinari e familiari; € 35,00 per gli 
aggregati. 

- Per l’immersione in Apnea, € 10,00 per i soci ordinari e familiari, € 15,00 per gli 
aggregati. 

 
L’uscita in gommone, per l’immersione con ARA, comprende l’uso della bombola e della 
zavorra fornita dal Diving. 

 
E’ possibile noleggiare in loco la sola attrezzatura per immersione in ARA. 

 
Il ritrovo è fissato presso  il rondò sulla provinciale per Grumello, fuori Costa di Mezzate,             
con partenza alle ore 06:00, salvo modifiche del momento, con mezzi propri. 
 
Se possibile, in base al numero dei partecipanti, il trasferimento potrebbe essere 
predisposto con apposito pulmino il cui costo sarà regolato direttamente in loco. 
 
I partecipanti dovranno essere in possesso del relativo brevetto nonché della copia della 
visita medica in corso di validità, che potrebbero essere richieste dal Diving prima 
dell’immersione. 
 
Per questioni organizzative, l’adesione si intende confermata mediante mail a Pareschi 
Roberto (roberto.pareschi.rp@gmail.com) entro e non oltre il giorno 11 Maggio 2018, 
indicando nominativo/i del/dei partecipanti, la scelta se Ara o Apnea ed il recapito 
telefonico. 
 
Visto lo scarso numero di posti disponibili, la precedenza verrà data agli allievi ed agli 
istruttori del corso di apnea che si sta svolgendo presso la nostra sezione. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni, contattare Pareschi Roberto (cell. 3382445118) 
 

******* 
 
Si informano i partecipanti alle attività che il C.R.A.L. Banca Popolare di Bergamo Sez. Nuoto-Sub, 
svolge esclusivamente funzione di tesoreria (cassa comune), prestata gratuitamente. 
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