PROGRAMMA GENERALE EUDI 2019
aggiornato al 12 febbraio

Venerdì

Ore 10.30 DiveSystem presenta “Quando le eccellenze italiane si incontrano” . DiveSystem presenta una nuova
linea esclusiva in collaborazione con i migliori dive resort italiani nel mondo: Siladen Island Resort Spa e Komodo
Resort Diving Club” – palco Maiorca
Ore 11.00 L’uso creativo della luce, dei colori e degli spazi. Nella lezione si parlerà di come creare uno schema
luci per illuminare al meglio il soggetto, sull’uso dei colori e degli spazi della fotografia – area Università della
fotografia
Relatori: Cristian Umili
Ore 11.00 PADI presenta “Adaptive Techniques” Focuses on increasing awarness of varying diver abilities and
explores adaptive teaching techniques to apply when training and diving with physically and mentally challenged
divers.
Relatori: Massimo Zarafa e Fabio Figurella - palco Assosub
Ore 12.00 EASY DIVE presenta “Novità 2019” - palco Assosub
Relatore: Fabio Benvenuti
Ore 12.00 Blucobalto Photo Academy in collaborazione con Eudi show presentano “A tu per tu con Adriano
Penco: l’arte nella fotografia il progetto phototellyng per raccontare il Mare” – area Università della fotografia
Ore 13.00 Shark Academy presenta “Respirare il gas del compagno e comunicarlo al proprio computer”
Relatore: Riccardo Sturla Avogadri – palco Ferraro
Ore 13.00 ABISSI Underwater Photo Venice presenta: BioPhotography .Etologia della fauna nei diversi ecosistemi
subacquei: conoscenze propedeuticche all’immersione fotografica.
Conoscenza preparatoria delle immersioni fotografiche in base ai comportamenti e alle varianti sessuali della fauna dei diversi ecosistemi.
Relatori: Davide Barzazzi e Yurji Barrettara – area Università della fotografia
Ore 13.30 Presentazione del nuovo volume della collana Scatti Sommersi, di Magenes Editore dedicato ad Adriano Penco – area Università della fotografia
Ore 14.00 Presentazione del libro “Behind the lens” di Francesco Pacienza, editore Magenes
Ore 14.00 Alberto Balbi di Easydive/Blucobalto Photo Academy presenta “ Il mondo subacqueo in Bianco e
Nero” – area Università della fotografia
Il fascino della monocromia nella fotografia subacquea: pensare, scattare ed elaborare le immagini per una fotografia fine Art da esposizione.
Ore 14.00 Dispositivi anti squalo – area Master della subacquea
Relatore: Riccardo Sturla Avogadri - Shark Academy Corporation

Ore 14.30 Albatros Top Boat presenta “Crociere RED SEA - Egitto & Sudan” MV Tala, MV Nouran e MY Princess
Diana, tre barche confortevoli con un’organizzazione professionale ed attenta alle esigenze dei subacquei, molto
apprezzata anche per il supporto che è in grado di fornire alla subacquea tecnica, con equipaggi esperti, attrezzature
di ogni tipo e guide altamente qualificate. Emozioni, esperienza ed affidabilità, non mancheranno anche in Sudan,
in questo angolo di paradiso Albatros Top Boat organizza emozionanti crociere a bordo del MY Felicidad II rinnovata
nel 2017, una barca in acciaio, essenziale e confortevole, concepita in modo particolare per le crociere diving.
Relatore: Dodi Telli, titolare Albatros Top Boat – palco Ferraro
Ore 15.00 DJI Italia (Elite Consulting) Droni e Gimbal per raccontare meglio le nostre idee (I°) – Videosub Cafè
Ore 15.00 FIPSAS presenta “La Fotografia Subacquea di Fabio Iardino” – area Università della fotografia
Oltre 30 anni di immersioni e grande passione per la fotografia, con la volontà di trovare uno stile fotografico
personale, fino ad arrivare al mondo delle competizioni di fotografia subacquea con la continua ricerca di nuove
tecniche per ottenere scatti con una forte identità senza un eccessivo uso della post-produzione.
Relatore: Fabio Iardino. Introduzione a cura del Referente Nazionale della Fotografia Subacquea FIPSAS, Mario
Genovesi.
Ore 15.00 Esplorazione delle grotte in Cina – area Dive Doctor
Si presenterà un progetto di ricerca ed esplorazione di grotte subacquee situate nel sud ovest della Cina in un area
carsica tropicale la “South China Karts Plain” , patrimonio UNESCO, più precisamente nella regione autonoma del
Guangxi (Argentario Divers).
Relatore: Nicolini simone
Ore 15.30 Non solo gas. Fatti bene per la subacquea – area Dive Doctor
L’importanza della giusta miscela respiratoria, l’attrezzatura appropriata per il tipo di immersione e corretto stile di
vita per il benessere nell’attività subacquea.
Relatore: Dott. Pasquale Longobardi
Ore 15.30 Diving Calabria presenta “Subacquea unificata”
Relatore: Salvatore Mario D’Alessandro – palco Ferraro
Ore 15.40 Blue emotions – area Dive Doctor
Viaggio attraverso la magia e i segreti del pianeta blu Relatore: Ziraldo Claudio
Ore 16.00 AIOSS presenta “Conservazione dei CORAL REEF in Indonesia insieme al Coral Eye” . Il ‘coral triangle’
è il centro della biodiversità marina del nostro pianeta e uno dei luoghi meno colpiti dai drammatici sbiancamenti
di coralli. Ciononostante l’aumento delle attività umane e lo sfruttamento sconsiderato delle risorse minacciano le
barriere coralline. Ricercatori e docenti illustreranno lo stato di salute delle barriere coralline nel Nord Sulawesi e
le opportunità per contribuire alla loro salvaguardia insieme a Coral Eye e Reef Check Italia onlus.
Relatori: Marco Segre, Eva Turicchia, Gianfranco Rossi, Greta Zampa, Massimo Ponti – palco Ferraro
Ore 16.00 Easydive presenta “Un ambiente per la macrofotografia: per raccontare dove e come vivono i nostri
soggetti. Macrofotografia con uno sfondo. La ricerca dello spazio negativo. Macrofotografia ambientata con Fisheye e Microdome. Fotografare l’animale mentre fa qualcosa: essere sempre pronto a cogliere l’attimo”- area
Università della fotografia
Relatore: Massimo Boyer
Ore 16.00 GoCamera Come montare un video GoPro in 5 Minuti con GoPro Quik App – Videosub Cafè
Ore 16.10 “30 anni della divisione subacquea di Marevivo” – area Dive Doctor
Marevivo Onlus è una associazione ambientalista che da 35 anni è in prima linea per la difesa del mare. La sua
divisione subacquea fondata 30 anni fa, e composta tutta da volontari, si occupa di operazioni di recuprero e bonifica di materiali inquinanti nel mare. Quest’anno le parole chiave saranno coinvolgimento e divulgazione a tutta la
comunità subacquea per la creazione della Scuba Science.
Relatore: Massimiliano Falleri (Marevivo)

Ore 16.40 Il mare è per tutti – area Dive Doctor
Immersi in una nuova dimensione per una nuova prospettiva di vita. La subacquea è per tutti Relatore: Francesco
fontana, Instructor Trainer HSA
Ore 16.50 Ruolo dell’istruttore subacqueo nelle immersioni con persone con diabete – area Dive Doctor
L’istruzione alle persone con diabete: trasmettere e imparare Relatore: Ghezzi Furio (Diabete Sommerso ONLUS)
Ore 17.00 Buona formazione, grande divertimento! – area Dive Doctor
L’importanza dell’addestramento nelle immersioni CCR è una parte fondamentale per “creare” subacquei consapevoli e sicuri in acqua (Ponza Diving).
Relatore: Donati Andrea
Ore 17.00 Alberto Balbi di Easydive/Blucobalto Photo Academy presenta “A tu per tu con Luca Coltri: fotosub
e video sub due facce della stessa medaglia tra tecnica e fantasia secondo le nuove tendenze digitali” – area
Università della fotografia
Ore 17.30 Ergonomia del subacqueo ricreativo – area Dive Doctor
L’ergonomia serve a migliorare l’interazione tra l’ambiente e l’attrezzatura. Anche il subacqueo deve confrontarsi
con lo studio ergonomico per ridurre gli stress meccanici determinati dall’immersione e dalla movimentazione
dell’attrezzatura stessa.
Relatore: Fontana Francesco

Sabato

Ore 10.00 Romanzo di vita sommersa. Presentazione del libro di Scipio Silvi “A.L.F. Animal Liberation Front” –
palco Assosub. Una storia di mare, animali, uomini e bestie.
Relatori: Ivano Roveri, Giovanna Bucci e Gianni Marchesini
Ore 10.00 Turkish Airlines – palco Maiorca
Ore 10.00 Riunione Istruttori Apnea Academy – sala Sinfonia
Ore 10.00 FIPSAS – sala Armonia
Ore 10.00 EASY DIVE presenta “Fotografia e filosofia: il linguaggio delle foto”. Oggi conta molto di più il soggetto
o il contenuto di una foto? Una piccola guida per comprendere il valore e il significato di una foto – area Università della fotografia
Relatore: Francesco Pacienza
Ore 10.00 Computer subacquei: come orientarsi tra i diversi algoritmi subacquei a seconda dell’attività subacquea praticata – area Dive Doctor
Alla luce delle recenti scoperte nel campo della medicina in campo subacqueo anche gli algoritmi decompressivi dei
computer subacquei hanno subito degli aggiornamenti. Come orientare le proprie scelte in base all’attività svolta.
Relatore: Petronio Alberto
Ore 10.00 SEI Diving Italia ASD presenta “The Voice of Scuba USA by Tom Leaird Rstc world, ex membeboard of
DEMA, the Voice of Scuba market in USA” - English session – area Master della subacquea
Relatore/Speaker: Tom Leaird
Ore 10.00 WWF ITALIA presenta WWF S.U.B Save Underwater Biodiversity. Da#GenerazioneMare a #PlasticFree.
La subacquea e le campagne WWF per il mare.
WWF Italia presenta il nuovo progetto dedicato alla tutela della biodiversità marina che vede il WWF, i subacquei
ed i diving protagonisti insieme. “Facciamo Rete” è lo slogan scelto in questa occasione per sottolineare la necessità di agire tutti insieme. Con Donatella Bianchi, Leonardo D’Imporzano e Franco Andaloro andremo alla scoperta
del progetto e di come poterne fare parte. L’iniziativa di WWF SUB supporterà, grazie alla nuova ed innovativa
aggregazione delle attività subacquee, le Campagne “Generazione Mare” e “Natura Plastic Free” che vedranno il
WWF impegnato per tutto il 2019 – palco Ferraro

Ore 10.00 L’antica corderia di Genova “carrellata sulle nuove iniziative del negozio e sulle nuove attrezzature alla
portata di tutti per la ripresa subacquea.– Videosub Cafè
Ore 10.20 Sistemi riscaldanti: benefici e benessere – area Dive Doctor
In immersione la protezione termica è fondamentale nelle immersioni prolungate. Come scegliere la protezione
più efficace dal freddo? Quali sono i fattori che influiscono sul bilancio termico? (Santi). Relatore: Balzi Cesare
Ore 10.30 Diving Calabria presenta “Subacquea unificata”
Relatore: Salvatore Mario D’Alessandro – palco Ferraro
Ore 10.30 Sicurezza nelle immersioni con i rebreather. Analisi degli aspetti della sicurezza delle immersioni con
questo tipo di apparecchiatura, caratteristiche delle macchine fino al training ed allenamento necessario da
parte del subacqueo – area Master della subacquea
Relatore: Gabriele Paparo
Ore 10.40 Infiammazione e subacquea – area Dive Doctor
Studio dei meccanismi molecolari che regolano il processo infiammatorio per una migliore comprensione della
relazione tra danno da decompressione e infiammazione.
Relatore: Saverio Marchi (Universita’ di Ferrara)
Ore 11.00 DIGITAL MEDIA SERVICE presenta “BIOPHOTOLAB - Conoscere, Osservare, Fotografare”. Documentarsi
prima di immergersi in acqua, imparare ad osservare ed aspettare il momento migliore, utilizzare le giuste tecniche
fotografiche per produrre scatti che fondano interessanti eventi biologici e bellezza estetica, contribuire alla ricerca
ed alla conoscenza. Tutto è questo è BiophotoLab a cura dei fotografi naturalistici Marcello Di Francesco e Fabio
Russo– area Università della fotografia
Relatori: Marcello Di Francesco e Fabio Russo
Ore 11.00 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Liguria presentano in collaborazione con i
Palombari del COMSUBIN. “Scavo Archeologico subacqueo della Battaglia di Capo Noli di una scialuppa Napoleonica del 1875 alla profondità di 63mt ‘’. A oggi il primo scavo archeologico condotto in SATURAZIONE, (precedentemente erano stati effettuati RECUPERI non scavi) e di intervento dei subacquei del Servizio Tecnico per
Archeologia Subacquea della Liguria a queste profondità.
Relatori: Dott. Danielli Marco (diver supervisor STAS Liguria), Dott.Simonluca Trigona ( funzionario archeologo STAS
Liguria) - palco Assosub
Ore 11.00 www.apneaworld.com presenta l’operazione di ecologia pratica “Fondali Puliti 2019” con la nuova
formula competitiva per il “1° Trofeo apneaworld.com ecologia”. Presentano Alessandro Marcenaro e Gianni Risso. Relatori: Andrea Corrado, Stefano Lugaresi e Rosa Maria Giupponi di Riso Scotti Snack – palco Maiorca
Ore 11.00 Gio Sim: presentazione prodotti (custodie subacquee per DSRL e Mirrorless) – Videosub Cafè
Ore 11.00 “L’archeologia lacustre e fluviale in Italia” – sala Madrigale
Pochi sanno che l’archeologia lacustre sia stata l’antesignana di quel vasto ambito disciplinare che oggi noi chiamiamo archeologia subacquea. Già intorno alla metà dell’800 Ferdinand Keller esplorava sistematicamente i villaggi
sommersi nei laghi svizzeri ponendo le basi per una scienza che è andata da allora molto avanti diffondendosi in
tutto il mondo. Possiamo andare anche più indietro nel tempo se pensiamo che già nel 1535 Francesco De Marchio
iniziava le ricerche delle navi imperiali romane nel lago di Nemi che soltanto nel 1944 ebbero fine con il recupero
delle due imbarcazioni e l’edificazione del relativo museo ai bordi del lago. Si tratta, pertanto, di un settore importante del vasto mondo dell’archeologia subacquea che, insieme alla ricerca nei fiumi, implica spesso tecniche
particolari d’immersione e lavoro subacqueo ed anche spesso interessanti scoperte.
Ne parleranno: Luigi Fozzati, Antonia Scianca Lepore, Massimo Capulli e Stefano Medas. Introduce e modera Sebastiano Tusa
Ore 11.00 Albatros Progetto Paolo Pinto presenta “ALBATROS-Guida in un mare fluttuOSO” – palco Ferraro
Dopo “A…Mare il Mare” progetto vinto con il Ministero delle Pari Opportunità per la formazioen di 10 subacquei non
vedenti, eccoci pronti per il prossimo progetto vinto con OSO Ogni Sport Oltre promosso da Fondazione Vodafone Italia

che ha per scopo la formazione di istruttori e guide subacquee, che saranno in grado di accompagnare persone con disabilità visiva e motoria, permettendo loro di non vivere l’attività subacquea come soggetti trasportabili passivamente
sott’acqua, ma di essere protagonisti assoluti di se stessi in immersione, con l’apporto dell’accompagnatore specializzato
e formato sulle specifiche necessità e tecniche da adottare per il raggiungimento dell’autonomia (controllata) del disabile in immersione. La prima selezione sarà fatta durante le giornate fieristiche nello stand di Albatros progetto Paolo Pinto
Ore 11.00 Ocean Guardian - un corso verso la sostenibilità. Il corso Ocean Guardian propone un nuovo approccio
all’educazione ambientale. L’obiettivo finale è educare alla sostenibilità. Fornirti utili informazioni su come ridurre
l’impatto sull’ambiente delle tue azioni, sia quelle legate alle attività subacquee, ma soprattutto quelle quotidiane
che, come scoprirai, possono avere effetti negativi devastanti sugli oceani e sul nostro pianeta in generale. Partecipa
a questo incontro per scoprire gli argomenti principali del corso e come partecipare – area Master della subacquea
Relatore: Simone Branchini
Ore 11.00 Diver Propulsion Vehicle (DPV) Scooter – area Dive Doctor
Per ridurre lo sforzo sott’acqua SIMSI raccomanda l’uso dello scooter per evitare l’infiammazione. Dal punto di
vista tecnologico come si sceglie uno scooter, in base alle catatteristiche e potenzialità (Suex).
Relatore: Ivo Calabrese
Ore 11.20 Nutraceutica: gli integratori biodinamici per il benessere in immersione. Quali scegliere? - area Dive
Doctor
La tecnologia Staros per stimolare la bioenergetica cellulare Relatori:, Marcello Stagni, Moderatori: Pasquale Longobardi, Alberto Fiorito
Ore 11.30 – SEAC presenta “Computer Partner e Driver: Novità Computer Apnea SEAC 2019”
Relatore: da Davide Carrera – palco Maiorca
Ore 11.30 Luigi Casati presenta LE ULTIME ESPLORAZIONI TRA GROTTE E SORGENTI. Dall’Italia del nord ai paesi
dell’est. immagini e filmati di uno dei più famosi speleosub del mondo - palco Assosub
Ore 11.30 Giosub presenta “I relitti del Golfo di Genova”. La città della Lanterna è raccontata attraversoreport,
immagini e filmati dei suoi relitti più significativi affondati durante le Guerre Mondiali.
Relatori: Giosub, Lorenzo Delveneziano, Dario Nelli, Andrea Murdock Alpini, Marco Mori – palco Ferraro
Ore 11.40 DB relitti, solo insieme di cresce - area Dive Doctor
Promozione di un database dei relitti del mediterraneo con il contributo della comunità subacquea italiana e sviluppo del turismo e sicurezza subacquea.
Relatore: Piccolo Massimiliano
Ore 12.00 Corretto stile di vita per le immersioni in benessere – area Dive Doctor
Per ridurre al minimo il rischio di patologie subacquee è fondamentale agire sulle concause e tra queste al primo
posto è la salute personale che passa anche attraverso uno stile di vita corretto.
Relatore: Alberto Fiorito
Ore 12.00 Cristian Umili e Mauro Francesconi, in collaborazione con Easydive: l’uso creativo della luce continua
in fotografia subacquea – Videosub Cafè
Ore 12.00 “Le immersioni in saturazione” - sala Madrigale
Ne parlerà: C.te Maurizio Chines , responsabile attività subacquee della Saipem è già Ufficiale del Gruppo Operativo Subacquei della Marina Militare.
Un “immersione” guidata negli aspetti del diving commerciale alla scoperta di un mondo popolato da uomini che
parlano poco e di cui si parla poco. Limiti fisiologici e tecnici delle operazioni subacquee industriali.
Ore 12.00 Isotecnic presenta “La fotografia degli animali marini. Tecniche migliori per fotografare animali marini
di grandi dimensioni: difficoltà e magia” – area Università della fotografia
Relatore: Franco Banfi

Ore 12.00 Albatros Top Boat presenta Le SHARK WEEKS. Albatros Top Boat ha studiato itinerari specifici durante
tutto l’arco dell’anno, per la ricerca degli squali con crociere a bordo del M/Y Conte Max e M/Y Duca di York che si
svolgono negli atolli Centrali o all’estremo Sud, sui versanti occidentali e orientali dell’arcipelago. SPECIALE TIGER ZOO a Febbraio e Marzo crociere a Fuvahmulah per le immersioni con lo squalo tigre.
Relatore Dodi Telli, titolare Albatros Top Boat – palco Ferraro
Ore 12.00 IANTD presenta “Discovering Albania: IANTD Po Hospital Ship Project” - Master della Subacquea
La presentazione espone i fattori fondamentali che spingono le IANTD Expeditions a realizzare un progetto di carattere scientifico sulla Nave ospedale Po, ai fini della valorizzazione culturale e subacquea del suo relitto. Il programma di ricerca documentaristica si svilupperà attraverso un’attività di raccolta di dati, rilievi e misurazioni, raccolta
di documentazione video-fotografica subacquea, che si svolgerà nell’estate 2019 nella baia di Valona. I requisiti per
poter accedere alle spedizioni e l’addestramento necessario.”
Relatore: Cesare Balzi
Ore 12.00 Teseo TGW presenta “80 anni dopo…uno sguardo dal fondo”. 19 febbraio 1938 il naufragio…2018 un’emozionante esplorazione nel cuore del lago di Garda, un tuffo nel glorioso passato dei trasporti lacustri, una ricerca
storica di grande fascino condotta da Nicola Grazioli e il suo team.
Relatori: Nicola Grazioli, Nicla Capatti, Erwann Merlet – palco Maiorca
Ore 12.20 See the Sea – area Dive Doctor Alla scoperta delle meraglivie sommerse Relatore: Briccolani Davide
Ore 12.30 DAN Europe presenta “Equaleasy - Oltre la compensazione” Il nuovo percorso formativo DAN sulla
compensazione consapevole, ideato con Andrea Zuccari.
Relatori: Andrea Zuccari, Massimo Casabianca – palco Maiorca
Ore 12.30 Capitaneria di Porto – Guardia costiera presenta “#PlasticFreeGC: presentazione della Campagna di
comunicazione e educazione ambientale in materia di lotta alla dispersione delle microplastiche nell’ambiente
marino e costiero” realizzato con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.
Relatore: Capo Ufficio Stampa – Guardia Costiera C.V. (CP) Cosimo NICASTRO - palco Assosub
Ore 12.30 Divisione sub - 30 anni in difesa del mare. L’associazione Marevivo festeggia i 30 anni di attività della
sua divisione sub. Rivivendo le iniziative e campagne portate avanti in questi anni e rilanciando nuove campagne
di “scuba-science”, di monitoraggio e coinvolgimento dei Diving Center e singoli subacquei.
Relatori: Massimiliano Falleri, Alfonso Perri, Giovanni Capasso – palco Ferraro
Ore 12.40 Integratori e subacquea. Linee guida per valutare sicurezza ed efficacia – area Dive Doctor
Gli integratori sono sempre più diffusi nella nostra vita, oggi il consumatore ha però di fronte un panorama molto complesso in cui è difficile districarsi. L’obiettivo dell’intervento è di offrire strumenti critici per orientarsi e per comprendere
quando un integratore offre qualità reale ed efficacia documentata. Scenderemo nel particolare analizzando anche alcuni integratori utili nella subacquea. Sarà inoltre possibile porre domande in un confronto diretto con il relatore.
Relatore: Franco Donati, Ethic sport
Ore 13.00 SIMSI YOUNG DIVERS – area Dive Doctor
L’emozione di eplorare il mare attraverso gli occhi dei giovani subacquei. Relatore: Marta Milandri
Ore 13.00 Umberto Pelizzari presenta “Dal Forame Ovale al Taravana: connessioni, cause, ultime dalla scienza”
- palco Assosub
Ore 13.00 Rino Sgorbani presenta “ Sharm El Sheikh 40 anni dopo” prodotto da Tigerfilm – palco Ferraro
Ore 13.00 SSI – palco Maiorca
Ore 13.00 CEDIP Sias presenta “Parco Nazionale Isola di Pantelleria. Progetto Parco Pantelleria, un territorio
profondamente agricolo nel cuore del Mediterraneo” – area Master della subacquea
Relatore: Dott. Fulvio Fonseca.

Ore 13.00 Easydive (l’audio del video, una componente troppe volte sottovalutata) di Mauro Francesconi – Videosub Cafè
Ore 13.00 Il digital marketing per la subacquea; le nuove frontiere dei social media, le opportunità per gli istruttori e gli operatori di settore - RISERVATO a ISTRUTTORE CMAS DIVING CENTER ITALIA - sala Madrigale
Relatore: Giovanni Cannova
Ore 13.00 Alberto Balbi di Easydive/Blucobalto photo Academy presenta “Saghe Mentali - Analisi semiseria del
settore fotosub, tra fake photos, schiavismo da like, inventori e profeti” – area Università della fotografia
Un viaggio immaginario (ma non troppo) in un mondo che si prende troppo sul serio.
Ore 13.30 DDI presenta “DDI, un anno di emozioni!” Un viaggio attraverso le tappe più significative di un anno di
grandi successi. Il racconto di un’immersione straordinaria, oltre le barriere. Il resoconto, ad un anno dallo start
up, del progetto ‘Subacquea e disabilità: una passione per tutti!’ realizzato grazie a Fondazione Decathlon e in
collaborazione con DAN Europe con molti dei suoi protagonisti. Preparati ad un tuffo nelle emozioni e scopri come
unirti a noi! – palco Ferraro
Ore 13.30 Y-40® OPEN LAB . Dai prelievi di sangue ad apneisti e subacquei a -40 metri alla sperimentazione di attrezzatura medica sott’acqua: la ricerca scientifica sulla sicurezza si fa nel laboratorio subacqueo più profondo del
mondo. – palco Maiorca
Relatori: Prof. Gerardo Bosco, Università degli Studi di Padova - Dott. Danilo Cialoni, DAN Europe
Ore 14.00 Ciconat le migliori catture del 2018 – palco Maiorca
Ore 14.00 Allenarci per performare: proposte di preparazione atletica per l’Apnea – area Master della subacquea
Relatore: Chiozzotto Roberto
Ore 14.00 FIPSAS presenta “Fotografia non è solo realizzare ciò che il fotografo ha in mente, ma soprattutto evocare emozioni” – area Università della fotografia
È importante studiare e pensare la foto prima dello scatto, per individuare e centrare l’obiettivo che si vuole o si deve
raggiungere, soprattutto nel contesto delle competizioni estemporanee. A volte accade che entrati in acqua tutto
cambi, l’idea iniziale si trasformi, le variabili presenti ti portino a mutare atteggiamento e a reinventare la foto pensata
o a costruirne una nuova o cogliere una situazione “all’istante “, cercando di conferire alla fotografia quell’emozione
che fa “pulsare” più forte il cuore di chi scatta e, soprattutto, il cuore di chi è destinato a valutare e a guardare lo scatto
finale. Secondo il fotografo Stefano Proakis, nella foto grandangolare l’inserimento dell’elemento umano nell’immagine, se in armonia con il contesto, può impreziosire notevolmente l’immagine. Nella foto macro, invece, effettuare,
ad esempio, una doppia esposizione, magari con il sole sullo sfondo, può completare l’immagine dando risalto al
soggetto principale della stessa.
Relatori: Stefano Proakis e Isabella Furfaro. Introduzione a cura del Referente Nazionale della Fotografia Subacquea FIPSAS, Mario Genovesi.
Ore 14.00 The essence of freediving in the experience of Alexey Molchanov. The philosophy behind his approach
to training and gear creation - palco Assosub
Ore 14.00 HSA Italia presenta il progetto “Diver immersamente abile a cura di Scuba Tricolore” – palco Ferraro
Ore 14.00 Domenico Parisse (utilizzare un drone come non si usa solitamente un drone) - Tecniche di ripresa e
piccoli trucchi da un professionista – Videosub Cafè
Ore 14.00 PADI Members Forum - Ceremony and presentation – sala Sinfonia
Presentation and awards for PADI members. Relatori: Fabio Figurella, Massimo Zarafa, Jonas Samuelsson, Mark Spiers
Ore 14.00 Diabete Sommerso: traguardi e prospettive – area Dive Doctor
Il progetto Diabete Sommerso compie 15 anni: le nostre conquiste e il nostro futuro Relatore: Careddu Giovanni,
Andrea Fazi (DIABETE SOMMERSO ONLUS)”

Ore 14.10 Tecnica Sidemount e ritrovamenti archeologici nelle acque di San Felice Circeo – area Dive Doctor
Umberto Natoli presenterà il suo libro sulla tecnica sidemount edito da IRECO, scritto anche con contributi medici
della SIMSI. Con l’Istruttore Trainer Riccardo Tognini illustrerà le caratteristiche tecniche del sistema, e la sua validità anche per i portatori di disabilità. A seguire presenterà un breve video e alcune foto sui recenti ritrovamenti
archeologici effettuati nelle acque di San Felice Circeo, risalenti a varie epoche.
Relatore: Natoli Umberto
Ore 14.30 DAN Europe presenta “Prelievi in profondità, ambienti estremi e monitoraggio dei subacquei” Gli
esperti DAN presentano le ultime novità nella ricerca applicata all’attività subacquea.
Relatori: Alessandro Marroni, Danilo CIaloni, Massimo Pieri – palco Ferraro
14.40 Apprendere dagli incidenti subacquei – area Dive Doctor
L’esperienza degli incidenti subacquei ci può aiutare nel comprendere le problematiche che determinano il manifestarsi della malattia da decompressione
Relatore: Della Torre Paolo
14.50 “30 anni di operazioni Marevivo” – area Dive Doctor
Marevivo Onlus è una associazione ambientalista che da 35 anni è in prima linea per la difesa del mare. La sua
divisione subacquea fondata 30 anni fa, e composta tutta da volontari, si occupa di operazioni di recupero e bonifica di materiali inquinanti nel mare. Quest’anno le parole chiave saranno coinvolgimento e divulgazione a tutta la
comunità subacquea per la creazione della Scuba Science.
Relatore: Massimiliano Falleri (Marevivo)
Ore 15.00 FIPSAS presenta “ Formazione CONI per lo Sport Apnea”. Formazione della Scuola dello Sport CONI,
livelli
SNaQ. La FIPSAS forma i propri quadri tecnici di apnea in sinergia con la Scuola dello Sport del CONI, rilasciando, oltre ai
brevetti internazionali CMAS, anche i tre livelli previsti nel Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive del CONI (SNaQ),
di comune utilizzo nel mondo sportivo federale e di gestione degli impianti. Stage Federali di Apnea ovvero Progetto Eccellenza Apnea. La FIPSAS promuove l’organizzazione sul territorio di stage gestiti e coordinati dagli allenatori FIPSAS-CONI-CMAS, finalizzati al miglioramento tecnico, della sicurezza, delle metodologie e della cultura sportiva in genere.
Relatori: Componenti Commissione Apnea FIPSAS, Giorgio Bestente e Michele Geraci, con la partecipazione della
Pluricampionessa Mondiale di Apnea, Alessia Zecchini – palco Maiorca
Ore 15.00 RAID presenta “RAID APP: trick and tips” - sala Madrigale
Relatore Barry Coleman
Ore 15.00 Comunicare in modo efficace … nell’apnea e nella subacquea. L’importanza di un processo comunicativo efficacie al fine di trasferire valore verso i discenti e verso il mercato. L’evoluzione dei processi di comunicazione con l’avvento dei social – area Master della subacquea
Relatore: Matteo Maserati
Ore 15.00 L’area Marina Protetta “Punta Campanella“ tra buone pratiche e nuove proposte. L’area Marina Protetta di Punta Campanella a più di 20anni dalla sua istituzione vanta un gran numero di attività in campo didattico,
sociale e di ricerca scientifica. Le numerose campagne di sensibilizzazione unitamente alle molteplici azioni attivate
sul territorio, hanno nel tempo contribuito alla formazione di una cittadinanza sicuramente più vicina ed attenta
alle problematiche ambientali.
Relatore: Rosa Linda Testa – palco Ferraro
Ore 15.00 Diving Pelagos Lampedusa “immersione con gli squali grigi di Lampione” – Videosub Cafè
Ore 15.00 The Historical Diving Society presenta il VIII Trofeo Andrea Ghisotti HDSI 2019. Cerimonia di conferimento dell “VIII Trofeo Andrea Ghisotti – HDSI 2019” promosso e organizzato da The Historical Diving Society Italia.
Il prestigioso Trofei dei Relitti premia la foto e il reportage che meglio sappiano interpretare lo spirito di cultura per
il mare, i relitti, la storia e la subacquea, che animò ininterrottamente il lavoro del famoso giornalista e fotografo
Andrea Ghisotti. Durante la premiazione una proiezione illustrerà tutti i lavori presentati a questa edizione. Ai due

fotografi che si aggiudicheranno il Trofeo verrà consegnata la prestigiosa riproduzione in ceramica della Nikonos III
di Andrea Ghisotti, con targa personalizzata in argento, oltre Crest HDSI.
Relatori: Fabio Vitale, Angelo Mojetta, Stefano Ruja, Marco Giuliano, Elisabetta Ghisotti Gatti - palco Assosub
Ore 15.00 Apneaworld presenta “Campionato Italiano di Safari Fotografico 2019 Sestri levante” – area Università della fotografia
15.20 Forze di Polizia e mare – area Dive Doctor
Dal 1° gennaio 2017 la riforma Madia ha modificato la normativa sulle forze di Polizia addetta alla sicurezza in mare.
Restano le competenze specifiche riservate alla Guardia costiera dalla legge. Le prospettive del nuovo scenario.
Ore 15.30 Caccia al tesoro sotto l’Atlantico – area Dive Doctor
Fine anni venti, un gruppo di palombari e marinai italiani sfida le insidiose acque dell’Oceano Atlantico a caccia di
un favoloso tesoro in oro e argento. Riusciranno a trovarlo ma il prezzo che pagheranno per una impresa al limite
dell’impossibile sarà tremendo.
Relatore: Vitale Fabio
Ore 15.30 Blucobalto Photo Academy in collaborazione con Eudi show presentano “A tu per tu con Fabio
Iardino: innovazione e fantasia nelle competizioni!” – area Università della fotografia
Ore 15.30 Fias presenta “Britannic Expedition 2018”. HMHS Britannic Expedition 2018 è il resoconto della spedizione sul relitto del Britannic, la nave gemella del Titanic, che è stata recentemente portata a termine da un team
internazionale di subacquei. Durante l’incontro saranno proiettati e commentati i filmati realizzati durante il viaggio in Grecia, a Kea, isola delle Cicladi dove giace “Gigantic” a quota -118mt.
Relatori: Andrea Murdock Alpini e Aldo Ferrucci – palco Ferraro
Ore 15.30 Blu Diving Ustica “immersioni nella perla del Mediterraneo” – Videosub Cafè
Ore 15.30 Y-40® FREEDIVING TOP PERFORMANCE CENTER . Come è cresciuta l’attività in apnea in Italia e in Europa dal 2014, anno di apertura di Y-40®.Bilancio dei primi 5 anni della piscina dei record, punto di riferimento e
centro di eccellenza dell’apnea mondiale. Dagli allenamenti invernali all’approfondimento delle sessioni in acqua,
dalla sperimentazione della migliore attrezzatura all’analisi delle diverse problematiche, dalle lezioni con i campioni all’interscambio e potenziamento con altre discipline sportive.
Relatori: Marco Mardollo, direttore tecnico di Y-40® The Deep Joy, Umberto Pelizzari, pluriprimatista mondiale di
apnea – palco Maiorca
Ore 16.00 Isotecnic presenta “Back in red. Il ritorno di un classico”. Isotta presenta l’ultima creatura: il FLASH
SUBACQUEO RED 64 – area Università della fotografia
Relatore: Francesco Visintin
Ore 16.00 Sea Shepherd presenta “Oltre 40 anni di azione diretta in difesa degli Oceani”. Resoconto delle ultime
campagne condotte contro la pesca illegale.
Relatori: Andrea Morello (Presidente Sea Shepherd Italia Onlus), Eugenio Fogli (fotografo attivista) - palco Assosub
Ore 16.00 A.C.D.C.I. Cmas Diving Center Italia presenta “l’Aria nelle Virtù” – sala Madrigale
L’andare sott’acqua implica, stabilire una relazione consapevole con l’aria, e in questo il complesso gesto o atto del
soffio, entrambi funzioni di separazione. Prenotazione entro il 28/2/2019 info@cmasdivincenter.org
Presso lo stand ACDCI entro ore 11,00 del 2/3/2019
Relatori: Gianni Marchesini e Francesco Mancini in collaborazione con Coltri Compressor
Ore 16.00 Classificazione e differenze con altri animali marini – area Master della subacquea
Relatore: Riccardo Sturla Avogadri - Shark Academy Corporation
Ore 16.00 Cerimonia di conferimento TRIDENTE D’ORO e ACADEMY AWARD 2019 - sala Armonia
Entrata libera

Ore 16.00 Fotosub Shop (Nauticam): Presentazione nuovi prodotti (I°) – Videosub Cafè
Ore 16.00 APNEA ACADEMY KAD - L’apnea a misura di bambino – palco Ferraro
Ore 16.00 Vantaggi e svantaggi delle miscele iperossigenate – area Dive Doctor
L’aria arricchita in ossigeno consente l’immersione in sicurezza, L’esperienza della Marina Militare per l’utilizzo
corretto.
Ore 16.00 FIPSAS presenta “Conferenza stampa del Direttore Tecnico della Squadra Nazionale di Pesca in Apnea”.
Noti giornalisti dei media operanti nel settore subacqueo rivolgeranno tutta una serie di domande al Direttore Tecnico della Squadra Nazionale di Pesca in Apnea, Marco Bardi, in relazione sia all’ultimo Campionato Mondiale che
al prossimo Campionato Euro-Africano di Pesca in Apnea. Il pubblico potrà suggerire ai giornalisti le domande da
rivolgere al Direttore Tecnico.
Relatori: Direttore Tecnico Squadra Nazionale di Pesca in Apnea, Marco Bardi – palco Maiorca
Ore 16.10 Corso pratico sulla gestione dei piccoli traumi – area Dive Doctor
Guida pratica per l’assistenza a ferite, distorsioni (bedaggi), lesioni urticanti e eritema solare sul luogo
dell’immersione.
Relatore: Klarida Hoxha (AIUC), Rosita Zortea (ASILeC)
Ore 16.30 Proiezione filmato “Lo Stretto” per la regia di Mauro Francesconi e realizzazione da parte del gruppo
Facebook “Parliamo di VideoSub”, con Paolo Barone (Scilla Diving Center) e Francesco Turano (fotografo subacqueo e divulgatore) – palco Ferraro
Ore 16.30 GUARDIA DI FINANZA – palco Assosub
Ore 16.30 I codici nascosti della PeackPerformance “Deep inside - state of mind”. Oggi siamo chiamati a performare in ogni settore. Nel mondo acquatico significa prima di tutto sicurezza. L’allenamento mentale esaminato a
360° con diversi aneddoti esercizi e approfondimenti.
Relatori: Alessandro Vergendo, Rosarita Gagliardi, Umberto Pelizzari – palco Maiorca
Ore 16.40 Sommozzatori vigili del fuoco: problematiche nelle immersioni in alta quota – area Dive Doctor
Gli effetti delle condizioni ambientali negli interventi in alta quota delle squadre Sommozzatori dei Vigili del Fuoco,
verranno analizzate le problematiche e le possibili soluzioni.
Relatori: C.S. Antonio Cattani NUCLEO SOMMOZZATORI TRENTO, C.S.E. Simone Sega NUCLEO SOMMOZZATORI
VICENZA
Ore 17.00 Homar Leuci racconta la sua apnea
Relatore: Homar Leuci – palco Maiorca
Ore 17.00 GoCamera Riprese Subacquee con GoPro da vero Pro - Segreti e tecniche di ripresa – Videosub Cafè
Ore 17.00 Respirare. L’inizio di tutto – area Master della subacquea
Relatore: Anna Seddone
Ore 17:00 FIPSAS presenta “L’Apnea alle Olimpiadi: un sogno che potrebbe tramutarsi in realtà”
Le voci in merito ad un possibile inserimento dell’apnea e, in particolare dell’apnea outdoor, all’interno del
programma olimpico si fanno, di giorno in giorno, sempre più insistenti. La CMAS e la FIPSAS stanno lavorando
alacremente affinché questo che, fino a qualche anno fa, era soltanto un sogno possa tramutarsi presto in realtà. Il Presidente della CMAS, Anna Arzhanova, e il Presidente FIPSAS, Prof. Ugo Claudio Matteoli, illustreranno le
iniziative sin qui intraprese e quelle ancora da intraprendere affinché tale obiettivo possa essere conseguito. Al
termine dell’intervento è prevista la premiazione dei vincitori delle Combinate di Apnea, Maschile e Femminile,
2018.
Relatori: Presidente CMAS, Anna Arzhanova – Presidente FIPSAS, Prof. Ugo Claudio Matteoli – Pluricampionessa
Mondiale di Apnea, Alessia Zecchini – palco Assosub

Ore 17.00 www.apneaworld e Il Club Subacqueo Sestri Levante ASD presentano il “ 39° campionato Italiano di
Safari Foto Sub” in programma a Sestri Levante 1-6 ottobre 2019 – area Università della fotografia
A 40 anni dal Precampionato italiano FIPSAS, organizzato dal Albatros Club di Genova, Ci. Ca. Sub Mares Bogliasco e Club Sub Sestri Levante, ritornerà nella splendida baia del Silenzio il Campionato Italiano di Safari Foto
Sub giunto alla 39^ edizione.A Sestri Levante dal 1° al 6 ottobre 2019 i migliori caccia fotosub italiani, dopo le
selezioni zonali nazionali, si daranno battaglia per la conquista dei quattro titoli individuali e per quello delle
società.
Relatori: Alessandro Marcenaro e Gianni Risso.
Ore 17.00 AIOSS presenta “BIOLOGI MARINI: nuova generazione di professionisti della subacquea” . I progetti
di “citizen science” sono ormai un complemento alla ricerca riconosciuto e spesso necessario. La buona riuscita di
questi progetti è legata alla capacità degli organizzatori di mediare tra scienza, divulgazione e politiche gestionali.
I relatori presenteranno l’ideazione di un corso per la formazione di un nuovo profilo di Biologi Marini, nato per
rispondere a questa emergente richiesta.
Relatori: Carlo Cerrano, Augusto Navone, Massimo Casabianca, Massimo Ponti – palco Ferraro
Ore 17.30 EASY DIVE presenta “L’imparzialità sul giudizio di una foto”. Come si leggono le immagini fotografiche? Quanto è importante il soggetto e quanto la tecnica? – area Università della fotografia
Relatore: Francesco Pacienza
Ore 17.30 AIOSS presenta “TAVOLARA LAB: la scienza del cittadino insieme all’AMP di Tavolara - Un manuale
nato dall’esperienza in campo” La stretta collaborazione tra istituzioni e cittadini amplifica l’efficacia delle politiche
di conservazione degli ambienti marini costieri. Gli autori presenteranno il manuale nato dalle esperienze pratiche
di formazione e applicazione di protocolli standard nell’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo
Relatori: Augusto Navone, Gavino Canu, Massimo Ponti – palco Maiorca
Ore 17.30 FIAS presenta “Mare Caldo” Fias organizza una tavola rotonda per raccontare i cambiamenti del mare
Relatori: Adriano Madonna, Eleonora De Sabata, Carlo Cerrano, Andrea Morello – palco Ferraro
Ore 17.45 FIPSAS “Presentazione Campionato Mondiale di Pesca in Apnea 2020”. La FIPSAS organizzerà, dal 17
al 21 Settembre 2020, ad Arbatax – Tortolì (Ogliastra), in Sardegna, il 32° Campionato Mondiale CMAS di Pesca in
Apnea. L’evento, che si preannuncia assai interessante sia dal punto di vista tecnico che partecipativo, costituirà
anche l’occasione per testare lo stato di salute della pesca in apnea in mare in Italia. Una disciplina, quest’ultima,
che troppo spesso ha fatto parlare di se, e non sempre, sfortunatamente, per episodi positivi, ma che è intenzione
della FIPSAS rilanciare e sostenere con ogni mezzo.
Relatori: Presidente CMAS, Anna Arzhanova – Presidente FIPSAS, Prof. Ugo Claudio Matteoli – Presidente Settore
Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS, Carlo Allegrini – palco Assosub
Ore 18.00 Assemblea Accademia Internazionale delle Scienze e Tecniche Subacquee -Entrata riservata- sala Armonia
Ore 18.00 Easydive: Luca Coltri e Mauro Francesconi, raccontare una storia e domande in libertà – Videosub Cafè
Ore 18.00 PATHOSSUB presenta “SPEARFISHING...OUR LIFE/Pesca sub… la nostra vita” – palco Maiorca
Film Documentario sulle emozioni personali e introspettive nella pesca sub, immagini di mare , poesia e
divertimento si intrecciano a racconti e emozioni dei protagonisti del team Pathos. Un film diretto Da George
kellis, su idea di Giacomo De Mola (Pathos sub World Sales director).
Protagonisti: Giacomo De Mola (campione italiano apnea/bronzo mondiale, bronzo pescasub euroafrican, gold
at Master de palma) Andre’Domingues (7 volte campione di portogallo di pescasub, vice campione del mondo),
Samuel Tomas (Campione di spagna pescasub , vice campione d’europa, vice campione del mondo), Oscar Lopez (campione della comunita’ valenziana di pescasub, campione dell’open semana master de palma), Ale Talo
(Top Athelte Freediving, istruttore di apnea,esperto pescatore), Kim Jaatinen (Campione Finlandese di pescasub), Aris Mukkas (Ct della squadra Turca di pescasub e apnea), Samir Tiblali (Campione di Algeria di pescasub,
vice campione euroafricano), Kostas Makris (nazionale greco, campione dell’open semana master de palma)
Cyril bollotte (Campione Francese di Pescasub), Fred Gavini (Surfer, cinepescasub, pathos sales man), Aggelos
Michalopoulos (Pathossub general Manager).

Ore 18.30 SIMSI presenta “BOLLICINE DI BENESSERE” La SIMSI presenta la propria attività e la propria mission con
un pò di musica e “bollicine “ per tutti - palco Assosub

Domenica

10.00 Premiazioni dei concorsi Video di EUDI: EUDI MOVIE, EUDI MOVIE DIVING, EUDI SMART & ACTION - palco
Assosub
Ore 10.00 TecRec PADI - Addestramento alla subacquea tecnica ricreativa – area Master della subacquea
Relatore: Stefano Busca. Breve relazione sui corsi di addestramento del programma TecRec PADI, dalla formazione
dei subacquei all’addestramento di professionisti.
Ore 10.00 Diving Calabria presenta “Subacquea unificata”
Relatore: Salvatore Mario D’Alessandro – palco Ferraro
Ore 10.00 L’uso creativo della luce. Nella lezione si parlerà di come creare uno schema di luci per illuminare al
meglio il soggetto – area Università della fotografia
Relatori: Cristian Umili
Ore 10.00 Storia e archeologia nei fondali della Sicilia – area Dive Doctor
Recenti scoperte archeologiche nel mare della Sicilia. Relatore: Sebastiano Tusa
Ore 10.20 Racconti dell’idrospazio – area Dive Doctor
30 anni di esperienza come cameraman e direttore della fotografia per documentari e film. La sua carriera è iniziata come fotografo di Jacques Yves Cousteau a bordo della Calypso. Ha collaborato con BBC e National Geographic.
Si immerge con autorespiratore a riciclo (Rebreather).
Relatore: Roberto Rinaldi
Ore 10.30 Stream Trail e Dive Planet presentano GOST: Leopoldville exploration”. I GOST Gruppo subacqueo
tecnico Dive Planet Rimini, guidati da Stefano Paganelli decidono di esplorare il relitto Leopoldville, simbolo molto
forte dei luoghi dello sbarco in Normandia. Dopo duri allenamenti in Adriatico e in condizioni simili. Il documentario ripercorre le tappe della spedizione caratterizzata da condizioni avverse.
Relatori: Stefano Paganelli, Lara Agnoletti, Andrea Rossi – palco Ferraro
Ore 10.30Isotecnic presenta “Cambiamenti climatici”. Cambiamenti climatici in Area Marina Protetta – area
Università della fotografia
Relatore: Michele Solca
Ore 10.30 FIPSAS presenta “Formazione CONI per lo Sport Apnea” Formazione della Scuola dello Sport CONI,
livelli SNaQ. La FIPSAS forma i propri quadri tecnici di apnea in sinergia con la Scuola dello Sport del CONI, rilasciando, oltre ai brevetti internazionali CMAS, anche i tre livelli previsti nel Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive
del CONI (SNaQ), di comune utilizzo nel mondo sportivo federale e di gestione degli impianti. Stage Federali di
Apnea ovvero Progetto Eccellenza Apnea. La FIPSAS promuove l’organizzazione sul territorio di stage gestiti e coordinati dagli allenatori FIPSAS-CONI-CMAS, finalizzati al miglioramento tecnico, della sicurezza, delle metodologie e
della cultura sportiva in genere.
Relatori: Componenti Commissione Apnea FIPSAS, Giorgio Bestente e Michele Geraci– palco Maiorca
Ore 10.40 Nutrizione e subacquea: mangiare bene, essere in forma fisica per la sicurezza in immersione – area
Dive Doctor
Una adeguata nutrizione risulta importante ai fini della sicurezza della pratica subacquea e permette di garantire a
chi pratica tale sport di mantenere una buona condizione di salute nel tempo.
Relatore: Guerra Debora
Ore 11.00 Acqua: conoscenza, esperienza, sapere...
Corpi immersi Un viaggio per immagini in bianco e nero - Isabella

Romanzo di vita sommersa Una storia di mare, animali, uomini e bestie - Ivano
L’acqua come seduzione: segni, simboli, miti. L’irresistibile “mondo altro”. Sedotti come quando da chi per cosa?
– Giovanna
Relatori: Gianni Marchesini, Isabella Maffei, Ivano Roveri, Giovanna Bucci – palco Assosub
Ore 11.00 Esplorazione della nave Inglese SS Umaria
– area Dive Doctor
Andrea Bada e il Team Techdive scoprono ed esplorano un relitto a -170 metri. Immagini inedite e uniche del relitto
della prima guerra mondiale , che per 102 anni era rimasto nascosto negli Abissi.
Relatore: Bada Andrea
Ore 11.00 SSI Ore 11.00 SSI Freediving con Genoni e Boscia – palco Maiorca
Ore 11.00 Ansia, stress, agitazione? Gestione consapevole delle emozioni in immersione – area Master della
subacquea
Percepire e gestire ansia, stress e agitazione nelle immersioni in apnea e con autorespiratore. Workshop per conoscere gli strumenti a nostra disposizione per immersioni sicure e divertenti.
Relatore: Gaspare Battaglia
Ore 11.00 Giosub presenta “Orda Cave, Exploro Russia 2019” – palco Ferraro
Monti Urali, in prossimità del confine tra Russia e Kazakistan si trova il complesso sistema di grotte di Orda. Il sistema ipogeo è stato recentemente documentato da un team internazionale attraverso report e video.
Relatori: Giosub, Andrea Murdock Alpini,The Herd Fun Dive
Ore 11.00 Assemblea annuale soci FIAS – sala Armonia
Ore 11.00 Meeting Pro SSI – sala Sinfonia
Ore 11.00 Prof. De Puccis e prof. Clavet presentano “SUPER QUACK” ovvero, la conoscienza a portata di tutti.
(Brevi corti sui nuovi orizzonti della Satira Subacquea) – Videosub Cafè
Ore 11.00 FIPSAS presenta “Riunione Nazionale Pesca in Apnea” – sala Madrigale
Tale appuntamento costituisce una preziosa occasione di confronto, nell’ambito della quale affrontare quanti più
temi possibili che riguardino la pesca in apnea, sia agonistica che ricreativa. L’incontro è aperto a tutti gli appassionati che abbiano a cuore le sorti di questa disciplina, auspicando anche la presenza di Presidenti di Società, Atleti,
Rappresentanti di Aziende o Media operanti nel settore subacqueo, nonché di persone che abbiano proposte costruttive per lo sviluppo di questa attività sportiva.
Relatori: Presidente Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS, Carlo Allegrini – Referente Nazionale della
Pesca in Apnea FIPSAS, Roberto Palazzo – Direttore Tecnico Squadra Nazionale di Pesca in Apnea, Marco Bardi
Ore 11.20 Laboratorio del respiro – area Dive Doctor
Il laboratorio del respiro è un progetto all’interno del quale si affronta un approccio multidisciplinare al respiro, sia
per quanto riguarda i “disagi” sia per il benessere e la prestazione sportiva. Negli sport acquatici riveste particolare
importanza la qualità e l’economia della respirazione e del movimento in generale. E’ possibile, attraverso opportune attività motorie, migliorare la coordinazione e il dispendio energetico.
Relatore: Claudio Schiralidi, Francesco Schiraldi
Ore 11.30 Il Raggruppamento Subacquei ed Incursori della Marina raccontato attraverso le immagini del fotografo Massimo Sestini - palco Assosub
Relatori: Ammiraglio di Divisione Paolo Pezzutti, Comandante di Comsubin e Massimo Sestini, fotografo
Ore 11.30 Albatros Top Boat presenta “Apnea……Navigando le Maldive” Il fascino d’avventura negli atolli di questo bellissimo arcipelago coccolati nel massimo comfort a bordo del M/Y Conte Max e M/Y Duca di York fra massaggi e programmi personalizzati per Apneisti e Snorkelisti . Considerando il crescente e costante interesse per il
mondo dell’apnea e dello snorkeling ,abbiamo iniziato già da anni, a proporre delle settimane speciali nelle quali
gli ospiti in crociera potranno immergersi nei fondali maldiviani in compagnia e con l’assistenza di Mike Maric, pri-

matista mondiale nonché istruttore di apnea dal 1998 e primo assistente in superficie del team record di Umberto
Pelizzari. Relatore: Dodi Telli , titolare Albatros Top Boat – palco Maiorca
Ore 11.30 DAN Europe presenta “Donne in immersione: fisiologia e fattori sociali” I risultati della nostra recente
indagine sulla subacquea al femminile.
Chiara Ferri, Laura Marroni – palco Ferraro
Ore 11.30 DIGITAL MEDIA SERVICE presenta “Relitti in primo piano”. Tecniche fotografiche per valorizzare al
massimo le foto fi relitti – area Università della fotografia
Relatore: Marcello Di Francesco
11.40 La meraviglia dei fondali marini – area Dive Doctor
I bellissimi fondali del Parco Marino Nazionale delle 5 terre, in particolare canaloni, secce costellate da gorgonie,
aragoste, barracuda, delfini e ogni tipo flora e fauna bentonica (Diving Center Punta Mesco).
Relatore: Ferrari Dario
Ore 12.00 TAVOLA ROTONDA. Sicurezza nelle attività professionali subacquee – area Dive Doctor
Nell’ambito della tavola rotonda sarà fatto il punto sull’attuale applicazione delle norme vigenti e delle buone prassi per le immersioni scientifiche e industriali.
Relatori: Giovanni Esentato (AISI), Massimo Ponti (AIOSS)
Ore 12.00 Alberto Balbi e Mirko Mirabella di Easydive/Blucobalto photo academy presentano “Catalogare le
immagini con Lightroom” – area Università della fotografia
Imparare a gestire l’archivio tra milioni di immagini è un’esigenza pressante per il fotografo subacqueo digitale.
Lightroom consente di creare librerie per tenere sotto controllo tutto il flusso di lavoro.
Ore 12.00 NADD e Centro Sub Pozzuoli per l’archeologia subacquea, presentano il campo estivo sub Pozzuoli
2019 – palco Ferraro
Relatore: Guglielmo Fragale
Ore 12.00 Fotosub Shop (Nauticam): Presentazione nuovi prodotti (II°) – Videosub Cafè
Ore 12.00 IANTD 25 anni di evoluzione della subacquea e di successi – area Master della subacquea
Relatore: Fabio Ruberti
Ore 12.00 Y-40® DIGITAL DIVE . Il mondo sommerso a portata di app: dalla descrizione grafica tridimensionale di
Y- 40®, alle mappe 3D delle immersioni più importanti a Malta e in numerosi altri siti, tra natura e relitti; dalla pianificazione visiva dell’avventura sottomarina attraverso simulazioni allo studio una volta usciti dall’acqua di tour,
spostamenti, tempistiche e soste effettuate.
Relatori: Giovanni Boaretto, executive manager di Y-40® The Deep Joy – palco Maiorca
Ore 12.20 La promessa al mare dei subacquei con Clean sea life – area Dive Doctor
Basta davvero poco per aiutare il mare: le soluzioni concrete nella vita di tutti i giorni attraverso le tre regole di
Clean Sea Life. Relatore: Eleonora De Sabata, Clean Sea Life
Ore 12.30 RAID PRIDE .Presentazione dello staff internazionale RAID e consegna award 2018 – palco Ferraro
Ore 12.30 Assegnazione AWARD ASSOSUB - palco Assosub
Ore 12.30 SEAC presentazione Novità 2019 – palco Maiorca
Ore 12.40 TAVOLA ROTONDA. Sicurezza nelle attività ricreative subacquee – area Dive Doctor
Nell’ambito della tavola rotonda sarà fatto il punto sull’attuale applicazione delle norme vigenti e delle buone prassi per le immersioni ricreative.
Relatori: Giovanni Esentato (AISI), Marco Bellomo (DRASS)

Ore 13.00 Nicola Sponsiello presenta “La nutrizione per l’apneista ed il pescatore subacqueo” – palco Maiorca
Verranno trattati temi di fisiologia e metabolismo nell’immersione in apnea, allo scopo di dare indicazioni motivate e dettagliate sulla nutrizione e sulla supplementazione.
Relatore: Nicola Sponsiello
Ore 13.00 Ireco presenta “SHARK EXPERT - Shark Academy” di Riccardo Sturla Avogadri – palco Assosub
Ore 13.00 FIPSAS presenta “Promozione Attività Federali Apneistiche”- sala Madrigale
Struttura della FIPSAS, del CONI e della CMAS. Apnea indoor: formazione allievi, allenamenti, formazione istruttori
e allenatori. Agonismo indoor. Apnea outdoor: sicurezza e assistenza sul cavo, formazione allievi, allenamenti, formazione istruttori e allenatori. Agonismo outdoor. Crossover per istruttori e allenatori. Aggiornamenti sulle ultime
evoluzioni della formazione federale dell’apnea, attività formative in programma per allievi, istruttori e allenatori.
Pianificazione della preparazione delle squadre agonistiche. Appuntamenti agonistici nazionali e internazionali.
Presentazione ad opera di Martino Angelini del Project Work: “Analisi dell’efficienza della nuotata con monopinna”. Presentazione ad opera di Monica Barbero del Project Work: “Importanza dei fattori psicologici nella prestazione massimale nell’apnea dinamica”.
Relatori: Presidente Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS, Carlo Allegrini – Direttore Sportivo Apnea
Outdoor, Michele Geraci – Direttore Tecnico Squadra Nazionale Apnea Indoor, Monica Barbero.
Ore 13.00 DJI MAVIC 2 workshop. Funzionamento e utilizzo del drone Mavic – area Master della subacquea
Relatore: Alessandro Rabbia
Ore 13.00 SIAS CEDIP presenta “ Underwater Photo Contest 2019. Premiazione del concorso fotografico” – area
Università della fotografia
Relatore: Agrò Sergio
Ore 13.00 THAI RESCUE TEAM AWARD – palco Ferraro
A giugno e luglio 2018, un salvataggio in grotta ampiamente pubblicizzato ha estratto con successo i membri di una
squadra di calcio junior intrappolata nella grotta di Tham Luang Nang Non ,nella provincia thailandese di Chiang
Rai. Dodici membri della squadra, di età compresa tra gli undici ei sedici anni, e il loro vice-allenatore di 25 anni
sono entrati nella grotta il 23 giugno dopo la pratica del calcio. Poco dopo, forti piogge hanno parzialmente allagato la grotta, intrappolando il gruppo all’interno. Eudi saluta e ringrazia una rappresentanza del team di esperti di
speleosub che hanno tratto in salvo i ragazzi bloccati in grotta.
Ore 13.00 DJI Italia (Elite Consulting) Droni e Gimbal per raccontare meglio le nostre idee (II°) – Videosub Cafè
Ore 13.00 Presentazione della campagna di misure per la valutazione del rischio ad esposizione ad atmosfere
iperbariche - Area Dive Doctor
Relatore: Floriana sacco (INAIL)
Il gruppo di ricerca (INAIL-Sapienza-ENEA-CIR) sta svolgendo una campagna di misure per la valutazione del rischio
da esposizione ad atmosfere iperbariche, con l’obiettivo di identificare il maggior numero di lavoratori subacquei e
per una precoce identificazione dei rischi legati alla suddetta attività. E’ importante sensibilizzare il pubblico sulla
tematica di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in ambito iperbarico.
Ore 13.30 Presentazione 2° edizione Euditek – 12/13 ottobre 2019 – Rapallo - palco Assosub
Ore 13.30 Paolo De Vizi presenta “Record mondiale assoluto di permanenza subacquea nell’acquario di Dubai
– palco Ferraro
Ore 14.00 FIPSAS presenta “Macro mania creativa” – area Università della fotografia
Il mondo del piccolo, interpretato da Guglielmo Cicerchia, fotografo della Nazionale Italiana di Fotografia Subacquea FIPSAS. Tecniche, accorgimenti e attrezzature che ne esaltano la naturale bellezza conferendo all’immagine
una forte identità.
Relatori: Guglielmo Cicerchia. Introduzione a cura del Referente Nazionale della Fotografia Subacquea FIPSAS,
Mario Genovesi.

Ore 14.00 SEI and PDIC XYEARS in Italy. SEI & PDCI Italia festeggia il suo decimo compleanno - 10 anni nel mercato della subacquea Italia. Novità didattiche e iniziative.
Relatori: Davide Cecamore, Alessandro Talamona Tom Leaird CEO WRSTC – palco Ferraro
Ore 14.00 Riunione Annuale Professional SNSI – sala Sinfonia
Ore 14.00 Tecniche d’immersione con squali – area Master della subacquea
(briefing pre immersione, equipaggiamento, posizioni di sicurezza, tipologie di immersioni con squali, procedure
normali e procedure di emergenza)
Relatore: Riccardo Sturla Avogadri - Shark Academy Corporation
Ore 14.00 Paure & aspettative: trappole mentali nell’apnea. Come riconoscerle e gestirle.
Relatore: Sanda Delija – palco Maiorca
Ore 14.00 Umberto Pelizzari presenta “Alexey Molchanov e Homar Leuci, a cuore aperto” – palco Assosub
Ore 14.00 Diving Blunauta (una nuova area marina protetta a Milazzo); con Francesco Turano e Massimiliano
Falleri (responsabile settore subacqueo di Marevivo) – Videosub Cafè
Ore 14.30 IANTD INSTRUCTOR MEMBERSHIP AWARD OF 20 YEARS OF EXCELLENCE - palco Ferraro
Fabio Ruberti assegnerà agli istruttori IANTD che hanno raggiunto o superato i 20 anni consecutivi di affiliazione il
premio IANTD INSTRUCTOR MEMBERSHIP AWARD OF 20 YEARS OF EXCELLENCE. Saranno premiati Carla Binelli per
25 anni di affiliazione e Maurizio Angioli, Cesare Balzi, Maurizio Brenna, Massimiliano Canossa, Giancarlo Fontana,
Fabrizio Giannelli, Pietro Leoni Orsenigo, Neven Lukas e Edoardo Pavia per 20 anni di affiliazione. Sullo schermo
scorreranno foto che illustreranno momenti di ciò che la IANTD e questi istruttori hanno fatto in più di 20 anni di
pionierismo e sviluppo della subacquea tecnica in Italia.
Ore 15.00 FIPSAS presenta “I medagliati azzurri di Kas” - palco Assosub
Ore 15.00 GoCamera: Cattura il mare dal cielo con i droni DJI. Tecniche di ripresa e Sicurezza. – Videosub Cafè
Ore 15.00 ABISSI Underwater Photo Venice presenta: Dove immergersi e come – area Master della subacquea
Conoscenza preparatoria delle immersioni fotografiche e video in relazione alle diverse tipologie (laghi, acqua
dolce, ghiacci, relitti, tropicale)
Relatori: Davide Barzazzi, Virginia Salsedo, Michele Favaron, Yurji Barrettara
Ore 15.00 Blucobalto Photo Academy in collaborazione con Eudi show presentano “Intervista con Angelo Mojetta: Biologia e fotografia un connubio importante. L’arte fotografica tra soggetto e tecnica” – area Università della
fotografia
Ore 15.30 Isotecnic presenta “Fotosub per divulgare. Fotografando la natura del mare” – area Università della
fotografia
Relatore: Turano Francesco.
Ore 15.30 AIOSS presenta “SUBACQUEI SCIENTIFICI: chi sono e come lo si diventa” – area Master della subacquea
Il contributo della subacquea alla ricerca scientifica è sempre più indispensabile richiamando l’importanza di una
formazione adeguata ed un costante aggiornamento nelle tecniche. I relatori esporranno i risultati di una recente
analisi del settore condotta su scala globale e forniranno indicazioni sui possibili percorsi formativi. Il pubblico potrà interagire con domande o esperienze inerenti l’argomento
Relatori: Massimo Ponti, Stefano Acunto
Ore 15.30 Eudi Show presenta “Assegnazione del Premio Enzo e Rossana Maiorca “- palco Assosub

Ore 15.30 IRECO presenta il libro “Sidemount - nuovi orizzonti”.
Relatore: Umberto Natoli – palco Ferraro
Ore 15.30 DiveSystem presenta “Quando le eccellenze italiane si incontrano” . DiveSystem presenta una nuova
linea esclusiva in collaborazione con i migliori dive resort italiani nel mondo: Siladen Island Resort Spa e Komodo
Resort Diving Club” – palco Maiorca
Ore 15.30 FIPSAS presenta “Pesca in Apnea: come cambia il mare – la crisi del pesce” .Il Mare Nostrum è in
sofferenza e la presenza del pesce va diminuendo in modo drastico. Alcuni esperti del settore analizzeranno le
cause e gli sviluppi futuri di una siffatta situazione. Il pubblico potrà interagire con domande o esperienze inerenti
l’argomento.
Relatori: Direttore Tecnico Squadra Nazionale di Pesca in Apnea, Marco Bardi – Componente Staff Tecnico Pesca in
Apnea FIPSAS, Prof. Antonio Terlizzi, Dott. Valerio Sbragaglia – palco Maiorca
Ore 16.00 Pescasub: Raffaele Seiello si racconta – palco Maiorca
Ore 16.30 Blucobalto Photo Academy in collaborazione con Eudi show presentano “A tu per tu con Sergio Agrò:
artista a tutto tondo dal glamour alla fotografia subacquea in una visione futurista” – area Università della fotografia
Ore 16.45 Premiazioni del concorso EUDI PHOTO - palco Assosub
Ore 17.00 DAN Europe presenta “SafeDiving.it: i risultati” Quanto sono diffuse le patologie ORL che ostacolano la
compensazione e costituiscono un potenziale pericolo per la salute del sub? Ad un anno dal lancio del questionario
SafeDiving, presentiamo le statistiche raccolte da oltre 500 schede interattive.
Relatore: Paolo Marcolin – palco Ferraro
Ore 17.00 Scubashooters.net presenta Worldshootout 2019 : the best Italian photographer of the year. Premiazione del prestigioso concorso fotografico subacqueo “World Shootout - Italian Photographer of the year 2018. la
premiazione è organizzata da Scubashooters.net per conto di World Shootout.
Relatori: Isabella Maffei e Cristian Umili – palco Maiorca

