PROGRAMMA GENERALE
Provvisorio
VENERDI’ 1

Venerdì ore 11.00 – Spazio Videosub Cafè - Proiezione dei filmati vincitori dei concorsi video Eudi Show 2020
Venerdì ore 11.00 – sala Armonia – Corso Shark Expert - lezione 1° Biologia degli squali
Relatore: Riccardo Sturla Avogadri, fondatore Shark Academy
Venerdì ore 11.30 – palco Ferraro ESA Worldwide presenta “Azioni di Citizen Science per contrastare gli effetti
dei cambiamenti climatici”
Venerdì ore 12.00 Easydive presenta i nuovi prodotti 2022
Relatore: Fabio Benvenuti
Venerdì ore 12.00 – sala Quintetto – MedSharks presenta “MedFever – subacquei in azione per monitorare il
cambiamento climatico in mare.
Il mondo della subacquea al fianco degli scienziati per capire entità ed effetti del cambiamento climatico. Una rete di
docdici stazioni costiere con termometri e subacquei-sentinelle pronte a cogliere, registrare e segnalare ogni
camcbiamento anomalo sui fondali. MedFever è un progetto MedSharks con il supporto dei Diving Center, la
collaborazione scientifica di ENEA e Università La Sapienza, e il supporto del Charity Pot di Lush.
Relatori: Eleonora De Sabata (MedSharks), Ernesto Napolitano (ENEA), Maria Cristina Gambi (OGS), Edoardo Casoli
(Università La Sapienza)
Venerdì ore 12.00 – palco Assosub – Phy Diving presenta “RELITTO MILANO: la storia del piroscafo a -236m”
Il piroscafo "Milano" è affondato nel Lago Maggiore durante la Seconda Guerra Mondiale sotto attacco aereo
angloamericano. Oggi il relitto giace a -236m di profondità.
Tre subacquei lo hanno raggiunto nel 2008: Alessandro Scuotto, Mario Marconi e Pim Van Der Horst. EUDI 2022 sarà
l’occasione della prima del filmato integrale dell’esplorazione del relitto: Alessandro Scuotto e Mario Marconi intervistati
da Andrea Murdock Alpini raccontano la sua storia, dalla costruzione all'affondamento, attraverso video inediti. Immagini
rare e mai rilasciate saranno pubblicamente mostrate per la prima volta.
Relatori: Alessandro Scuotto, Mario Marconi con Andrea Murdock Alpini

Venerdì ore 12.00 – Spazio Videosub Cafè - Proiezione dei filmati vincitori dei concorsi video Eudi Show 2022
Venerdì ore 12.00 – Spazio Dive Doctor – sala Teti - Il monitoraggio con drone dell'inquinamento costiero.
Relatore: Marco Paterni
Venerdì ore 12.30 – Spazio Dive Doctor – sala Anfitrite - La bioplastica è già realtà? sviluppi tecnologici,
normativa e sostenibilità economica.
Relatore: Raffaele Saladino
Venerdì ore 14.00 – Master della subacquea – Dive System presenta “Computer Ratio e algoritmi compressivi”
Venerdì ore 14.00 – Spazio Dive Doctor - sala Teti - Attività sportive subacquee e salute: la plastica nel cibo e i
suoi effetti metabolici negativi"
Relatore: Prof. Enzo Spisni (Unibo)
Venerdì ore 14.30 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - Vedere è benessere: la tecnologia dell’ illuminazione
subacquea
Relatore: Valerio Pietrini
Venerdì ore 14.30 – palco Ferraro - Puglia: un mare di risorse.
La Puglia vanta un primato importante: mezzo secolo di ricerca subacquea ininterrotta, un impegno appassionato, che
si è concretizzato in progetti di respiro nazionale e internazionale condotti dalle Università della regione; i siti costieri e
subacquei sono inoltre censiti nel sistema informativo dei beni culturali regionali (SIRPaC, oggi Cartapulia), strumento
indispensabile per le attività di tutela, pianificazione e valorizzazione dei paesaggi di Puglia.Il Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha raccolto questa preziosa eredità e, negli ultimi anni, ha
organizzato e promosso, in collaborazione con gli atenei, interventi mirati alla conoscenza, valorizzazione e accessibilità
del patrimonio sommerso, tra cui mostre e progetti regionali e internazionali. La messa a sistema di tutte queste
iniziative ha dato vita al Centro Euromediterraneo per l’Archeologia dei paesaggi costieri e subacquei – ESAC, che vede
la collaborazione tra il Dipartimento regionale, le Università di Foggia, Bari e del Salento e la Soprintendenza nazionale
per il patrimonio culturale subacqueo, per continuare a conoscere, conservare e soprattutto rendere fruibile il
ricchissimo patrimonio sommerso regionale.
Relatori: Rita Auriemma (Università del Salento), Luigi De Luca (Regione Puglia)
Venerdì ore 15.00 – palco Assosub – Greenpeace presenta “OPERAZIONE MARE CALDO”
Il cambiamento climatico è ormai una realtà anche nei nostri mari, con un aumento delle temperature marine e gravi
conseguenze sulla biodiversità. Per studiare cosa sta succedendo, Greenpeace ha lanciato insieme ai ricercatori del
DiSTAV dell’Università di Genova Operazione Mare Caldo. Presentazione del progetto e principali risultati, dibattito con
ricercatori e esperti: come lavorare in rete è fondamentale per contribuire a monitorare la salute dei nostri mari e
promuoverne la tutela.
Relatori : Giorgia Monti (Responsabile Campagna Mare Greenpeace Italia) Monica Montefalcone (Ricercatrice del
DiSTAV dell’ Università di Genova)
Venerdì ore 15.00 – Spazio Dive Doctor - sala Teti - Microbiota intestinale 2° cervello.
Relatore: Angela Bertani
Venerdì ore 15.00 – Università della fotografia – FIPSAS presenta “Vantaggi e problematiche del passaggio dalla
fotocamera compatta scafandrata a quella reflex”
Il passaggio dalla fotocamera compatta scafandrata a quella reflex porta sempre dei vantaggi? La maggiore
maneggevolezza della compatta contro le maggiori possibilità tecniche della reflex. Non sempre questo “salto di qualità”
porta i vantaggi sperati.

La testimonianza di Stefano Cerbai e Maria Elena Crispino, due fotografi subacquei che hanno da poco iniziato a
utilizzare la reflex scafandrata
Relatori: Stefano Cerbai e Maria Elena Crispino (fotografi subacquei emergenti, ma che possono già vantare degli ottimi
risultati sia nelle gare nazionali che nei concorsi internazionali). Introduzione a cura del Componente il Comitato di
Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS, Mario Genovesi.
Venerdì ore 15.00 – palco Ferraro - Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee presenta
“Michele Geraci: I corsi di Apnea al servizio dei Subacquei che si immergono con le bombole.
Michele Geraci - Tridente d'Oro 2021 è un Tecnico - Docente federale nei corsi da tecnici di apnea del CONI. Per conto
della FIPSAS e della CMAS è Direttore di Gara, Giudice Capo nei vari Campionati Europei e Mondiali; dirige il corso per
Giudici Internazionali di apnea CMAS. Si occupa di messa in sicurezza delle gare in profondità in apnea.
Venerdì ore 15.30 – palco Ferraro - Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee presenta “
Edoardo Pavia: Britannic the never ending story - La Storia infinita”
Edoardo Pavia - Tridente d'Oro 2017 è uno dei massimi esperti di immersioni tecniche e video operatore. Si è immerso
su relitti molto profondio che hanno un grandissimo valore storico come il Britannic, gemello del Titanic; il Carpathia che
raccolto l'SOS del Titanic si precipitò a salvare i naufraghi, immersione molto impegnativa e rischiosa, la Regina
Margherita, e moltri altri.
Venerdì ore 15.30 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - L’asse intestino/cervello per il benessere in
immersione. Il Microbiota.
Relatore: Angela Bertani
Venerdì ore 16.00 – palco Ferraro – HDSI Hystorical Diving Society - Presentazione “Atlante sulla fauna e flora
marina del Mar Rosso” di Attilio Rinaldi
Venerdì ore 16.00 – Spazio Dive Doctor - sala Teti - L’impatto dell’alimentazione della microplastica nel cibo
sulla infiammazione in immersione
Relatore: Prof. Enzo Spisni (Unibo)
Venerdì ore 16.30 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - Dive Propulsion Vehicle (DPV – scooter) per ridurre la
fatica in immersione. Come scegliere, quale formazione
Relatore: Andrea Cappa, Pasquale Longobardi
Venerdì ore 17.00 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - I recuperi effettuati dalla divisione subacquea all'interno
delle AMP
Relatore: Massimiliano Falleri (Marevivo)
Venerdì ore 17.00 – palco Ferraro – ESA Worldwide presenta “La decima edizione del concorso fotografico
in&out con SlowDive”
Venerdì ore 17.15 – Spazio Dive Doctor - sala Teti - Campagne di misura dello stress biologico nella subacquea
Relatore: Floriana Sacco (INAIL)
Venerdì ore 17.30 – palco Ferraro – Ireco presenta “Donne nel Blu. 80 anni di storia subacquea al femminile, tra
ricordi e interviste”
Per la prima volta, nelle pagine di questo libro, le donne che si sono dedicate all’attività subacquea, si ritrovano vicine,
ognuna con il proprio bagaglio di racconti e di esperienze, accomunate dall’orgoglio di essere le protagoniste di una
storia al femminile e dalla determinazione di volere continuare ad esserne parte attiva, con tutto il carico di intuizione,
passione e professionalità di cui sono capaci.

Autrice: Angela Macaluso. Presenta il libro Marina Cappabianca, editore Ireco
Venerdì ore 18.00 – palco Ferraro – Presentazione AS.SE.D.I.
SABATO 2
Sabato ore 10.00 – sala Madrigale – FIPSAS presenta “Apnea e Nuoto Pinnato per disabili: analisi della
situazione attuale e prospettive future”
Nel corso del 2021 l’attività paralimpica del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato si è contraddistinta per
un’estrema vitalità. Sono moltissime, infatti, le iniziative, aventi per protagonisti i diversamente abili praticanti l’apnea e/o
il nuoto pinnato, andate in scena nel corso dell’ultimo anno. Da “Speciali, diversaMente” ai Campionati Italiani,
passando per i record mondiali CMAS realizzati da Fabrizio Pagani e Ilenia Colanero. Non sono mancati, inoltre, i
momenti di formazione, considerato l’elevato numero di tecnici di apnea e nuoto pinnato per diversamente abili che
sono stati brevettati. L’incontro vuole essere, dunque, un momento di approfondimento e confronto tra questi tecnici,
allo scopo di fare il punto della situazione su quello che è lo stato dell’arte dell’attività sin qui posta in essere e quelle
che potrebbero essere le prospettive future, sia dal punto di vista sportivo, in chiave nazionale e internazionale, che
didattico.
Relatori: Massimiliano Popaiz (Componente Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS), Daniele
Capezzali (Referente per le attività dei diversamente abili – attività subacquee), Marco Giachino e Andrea Vitturini
(Tecnici di Apnea per Diversamente Abili)
Sabato ore 10.00 – palco Maiorca – Gaspare Battaglia presenta “La mente e l’acqua – come vivere l’elemento
liquido durante le immersioni.
L’acqua è l’elemento fondamentale per la nostra vita e lo è diventata anche per le nostre attività ludiche. Quello che
spesso succede nell’ immersione in apnea, è scontrarsi con le nostre emozioni. L’elemento liquido, è un amplificatore
esponenziale delle nostre emozioni. Oggi la vita quotidiana, ci porta ad essere sempre più sovra stimolati a livello di
pure sopravvivenza e questo porta a ridurre sia la sicurezza sia il piacere nelle nostre immersioni. Capire come gestire
la propria mente durante le immersioni, per recuperare sensazioni, consapevolezza e piacere, diventa fondamentale sia
per la vita di tutti i giorni, sia in immersione nel nostro elemento preferito..l’acqua.
Sabato ore 10.00 – Spazio Videosub Cafè - Incontro con l’autore: Emanuele (Lele) Coppola (CEMultimedia)
Sabato ore 10.00 – palco Ferraro – Solitude World - Liveaboard & Resort - Palau, Filippine & Indonesia
Un consolidato nome per il turismo subacqueo, SOLITUDE, è tutto riguardo la qualità del servizio e professionalità nel
mondo delle migliori destinazioni subacquee. Ci dedichiamo a realizzare per ogni viaggio subacqueo una esperienza
indimenticabile per tutti, e siamo sempre pronti a darvi il benvenuto a bordo nella vostra casa lontano da casa.
Relatore: Domenico Martino
Sabato ore 10.00 – sala Quintetto – Coltri presenta “CORSO UTILIZZO COMPRESSORI 1° LIVELLO PER
OPERATORI ADDETTI ALLA RICARICA”
Corso teorico di funzionamento compressore rivolto ad operatori di sistemi ad alta pressione con applicazioni per aria
respirabile. I contenuti del corso: Teoria base sulla meccanica di base e risoluzione dei problemi del compressore Teoria base dei sistemi di controllo (elettrici/pneumatici)
Sistemi di purificazione dell’aria - Nomenclatura base dei componenti e delle unità - Manutenzione ordinaria
Sabato ore 10.00 – Master della subacquea - SNSI Buoyancy Bar: un aiuto all'Istruttore per creare subacquei
migliori
Da sempre gli Istruttori formano nuovi Subacquei con passione e professionalità. Negli ultimi anni, sempre più spesso,
si è cercato di svolgere i corsi di primo livello completamente in assetto neutro.

Oggi, con un semplice ausilio didattico, è possibile farlo rendendo l'addestramento di base più efficace ed efficiente.
Imparare a controllare l’assetto fin dal primo giorno sarà facile, come respirare sott’acqua.
Sabato ore 10.00 – Università della fotografia – Isotecnic presenta ” I go wide”
Fotografia con fisheye e con la famiglia di oblò Isotta
Relatore: Francesco Visentin
Sabato ore 10.30 – palco Ferraro – Nardi Compressori presenta “ Fitness e immersioni”
Prendiamoci a cuore: forma fisica, performance ed endurance per la sicurezza subacquea.
Relatore: Andrea Bada
Sabato ore 10.30 – palco Assosub - FIAS presenta "Federazione Italiana Attività Subacquee...un viaggio lungo 50
anni"
Nuova Fias 5.0: piu digital, green e inclusiva.
Sabato ore 10.30 palco Maiorca - Pianeta Azzurro, un progetto integrato per il mare
Un progetto educativo. Ma anche un periodico ed una collana di libri. Tutto dedicato alla risorsa idrica.
Presentazione della linea editoriale con alcuni speciali con il Presidente di HDSI Fabio Vitale e con il Presidente di
AIOSS Massimo Ponti.
A seguire presentazione in anteprima della nuova guida Snorkeling in collaborazione con AIGAE.
Relatori: Stefano Moretto, Angelo Mojetta, Emilio Mancuso
Sabato ore 10.30 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - Side-mount, quale beneficio
Relatore: Umberto Natoli
Sabato ore 10.45 – Spazio Videosub Cafè - Incontro con l’autore Enzo Cicognani presenta “Riflessi d’acqua”
Sabato ore 10.45 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - Regolare biologicamente il nostro corpo per il benessere
Relatori: Matteo Guadagnini, Pasquale Longobardi
Sabato ore 11.00 – sala Concerto - FIPSAS presenta “Conferenza stampa di presentazione Pulifondali”
L’iniziativa denominata “Pulifondali”, che ben si concilia con il riconoscimento di Associazione di Protezione Ambientale
che la FIPSAS può vantare, ha l’obiettivo di andare a scovare il sommerso, di ripulire i fondali di alcune città italiane con
l’aiuto dei subacquei e degli apneisti tesserati per le Società affiliate FIPSAS aventi sede presso le suddette città e degli
operatori ecologici dei Comuni interessati.
Si tratta di un’operazione altamente meritoria e in grado di ricordare al grande pubblico l’attenzione che va data al
corretto smaltimento dei rifiuti in mare, dove spesso sono i cittadini e i diportisti a dimenticare quanto sia necessaria una
sensibilità particolare. Il tutto in collaborazione con la Guardia Costiera.
Relatori: Prof. Ugo Claudio Matteoli (Presidente FIPSAS), Carlo Allegrini (Presidente Settore Attività Subacquee e
Nuoto Pinnato FIPSAS), Paolo Bonuomo(Presidente Consiglio di Settore Didattica Subacquea FIPSAS)
Sabato ore 11.00 – Master della subacquea - A.C.D.C.I. Cmas Diving Center Italia presenta “TECNOLOGIA E
DIDATTICA. COMUNICATORI SUBACQUEI. Parlare, ascoltare. Il linguaggio per imparare.”
Relatori: Gianni Marchesini, Francesco Mancini, Gianluca Pomati
Sabato ore 11.00 – palco Assosub – Stazione Zoologica Anton Dohrn presenta ”Ischia. Una finestra sul futuro
dei mari.”
Le fumarole di anidride carbonica di Ischia come laboratorio naturale per studiare gli effetti dei cambiamenti climatici
sugli ecosistemi marini mediterranei.
Relatore: Marco Munari

Sabato ore 11.00 – Spazio Dive Doctor – sala Teti - Invito al Side Mount e ergonomia della configurazione
Relatori: Umberto Natoli e Francesco Fontana condirettori de La Marea, Nicola Ferroni Giacomo Guerrieri
Sabato ore 11.00 – sala Armonia – Corso Shark Expert - lezione 2° Classificazione e riconoscimento
Relatore: Riccardo Sturla Avogadri, fondatore Shark Academy
Sabato ore 11.00 – palco Maiorca - www.apneaworld.com presenta “il CI CA Sub Seatram Bogliasco e Netafim "
Illustrano il programma delle 4 operazioni “Fondali Puliti” che saranno organizzate in modo coordinato nel 2022.Le
operazioni di ecologia pratica si svolgeranno fra aprile e luglio nelle località di: Lavagna, Zoagli, Bogliasco e Sestri
Levante con la collaborazione di: Italsub, Massub Lavagna, Club Sub Sestri Levante, Dimensione Sub Lavagna, Mondo
Fondo Genova, Riso Scotti Snack, Maggi Officine, Telegenova.net, e dei Comuni di: Bogliasco, Sestri Levante, Zoagli e
Lavagna. I relatori rifaranno la storia dell’operazione di tutela dell’ambiente sommerso più eclatante e longeva con 50
anni di attività.
Relatori: Gianfranco Zurlo e Gianni Risso
Sabato ore 11.00 – Università della fotografia – Raffaele Pastorino e Easydive presentamo “Una luce nel buio:
analisi tecnica e pratica della fotografia con lo snoot”
Relatori: Ruggero Pastorino
Sabato ore 11.00 – palco Ferraro – Cronistoria del Gruppo Gondolieri Sommozzatori Palombari Volontari di
Venezia
Proiezione filmati ed immagini
Sabato ore 11.30 – sala Concerto – FIPSAS presenta “Resoconto attività 2020-2021 e presentazione iniziative
2022 ad opera del Consiglio di Settore Didattica Subacquea”
Il Consiglio di Settore Didattica Subacquea illustra le attività realizzate nel corso del 2020-2021 e presenta le iniziative
che intende compiere nel 2022. L’incontro è così strutturato: 11:30 – 12:15: Resoconto 2020-2021 a cura del Consiglio
di Settore Didattica Subacquea e presentazione iniziative 2022 del Settore Didattica Subacquea - 12:15 Presentazione
progetto “100 pinne per Sofia” - 12:30 Rebreather in FIPSAS – Il progetto, i primi accordi, i primi corsi, i primi brevetti
federali - 13:00 GdPS Bio, Foto e Video in campo: alcune applicazioni e innovazioni made in FIPSAS - 13:30GdPS
Salvamento: i programmi FIPSAS-DAN
Relatori: Paolo Bonuomo (Presidente Consiglio di Settore Didattica Subacquea FIPSAS), Maurizio Santero (Vice
Presidente Consiglio di Settore Didattica Subacquea FIPSAS), Alessandro Banfo, Guido Capraro, Mario Fedele, Nicola
Giusti e Luigi Muriago (Componenti Consiglio di Settore Didattica Subacquea FIPSAS)
Sabato ore 11.30 – palco Ferraro – Albatros Top Boat presenta “SI RIPRENDE A VIAGGIARE ed ALBATROS
TOP BOAT propone un mix di soluzioni per offrire ai propri clienti la possibilità di programmare una vacanza a
misura delle proprie esigenze” 4 selezionate DESTINAZIONI aperte al turismo, all’interno di quelli che sono i
“Corridoi Turistici Covid-Free”: MALDIVE in CROCIERA, RESORT o GUEST HOUSE - MAR ROSSO con le località di
SHARM EL SHEIKH, MARSA ALAM e BERENICE con proposte in CROCIERA ed in RESORT - SEYCHELLES per una
vacanza all’insegna delle escursioni nella natura, dello snorkeling e delle immersioni - REPUBBLICA DOMINICANA per
immergersi nei più bei siti della costa di Bayahibe
Sabato ore 11.30 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - Infiammazione: cos'è, è uguale per tutti, si può regolare?
Relatore: Sonia Missiroli
Sabato ore 11.30 – palco Assosub – Servizio tecnico per l’Archeologia subacquea della Liguria presenta
“Ultima campagna di scavo sulla Nave Romana di Albenga”
Resoconto dell’ultima campagna archeologica di scavo subacqueo, sulla nave Romana di Albenga (- 40mt) dove si è
indagata la zona della pompa di sentina.

Relatori: Servizio tecnico per l’Archeologia subacquea della Liguria, Responsabile del servizio Dott. Simonluca Trigona
e Diver Supervisor del servizio Dott. Marco Danielli
Sabato ore 11.30 – Master della subacquea - A.C.D.C.I. Cmas Diving Center Italia presenta “I COLORI DELLE
TEGNUE. Cinquanta anni d’Immersioni e di Storia”
Relatori: Piero Mescalchin, Giovanna Bucci
Sabato ore 11.30 – Spazio Videosub Cafè - Esplorazione del relitto del P-47 Thunderbolt -127 metri.
Esplorazione compiuta da Andrea Bada ed il suo team Techdive
Sabato ore 12.00 – sala Quintetto – DAN Europe presenta “ 5 anni di Attività Clinico Specialistica e Scientifica
del Gruppo Otosub (Associazione Italiana di Otorinolaringoiatria Subacquea) insieme a DAN Europe”
Negli anni 2015-2019 l'equipe composta dai medici A. Barbagallo, L. de Campora, M. Frigo, P. Marcolin, C. Muscianisi e
F. Pascarella ha effettuato presso lo stand DAN oltre 800 prestazioni (visite specialistiche otorinolaringoiatriche ed
esami strumentali – timpanometrie). Durante la relazione saranno esaminati i dati riscontrati e le relative percentuali.
Relatore: Paolo Marcolin
Sabato ore 12.00 – Università della fotografia – Fotosub Shop presenta “Reportage di Viaggio, Filippine”
Appunti di viaggio dalle Filippine: come pianificare meglio un viaggio fotosub nella patria della Macrofotografia e
riportare un accurato reportage.
Relatori: Marcello Di Francesco, Massimo Zannini
Sabato ore 12.00 – palco Maiorca – Raffele Seiello presenta “"Vita di apnea"
Sabato ore 12.00 – Master della subacquea – Dive System presenta “Mute stagne Dive System: una produzione
tutta Made in Italy
Sabato ore 12.00 – palco Ferraro - Albatros-progetto Paolo Pinto-Scuba Blind International presenta
ArcheoPugliAbile, il patrimonio sommerso alla sfida della valorizzazione e dell’accessibilità subacquea dei non
vedenti “ Albatros-progetto Paolo Pinto-Scuba Blind International un’associazione, un progetto, una nuova
metodologia, per scoprire che il mare è molto più di quel che vediamo. È ciò che siamo stati, per esempio. E così anche
l’Archeologia subacquea svelerà i suoi segreti ai subacquei non vedenti.
Moderatore : giornalista Romano Barluzzi;
Relatori: Manrico Volpi - trainer ideatore della didattica ASBI ;
Giampaolo Colucci - Archeologo subacqueo istruttore ASBI;
Aldo Patruno - Direttore Generale Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio(Regione
Puglia );
Barbara Davidde Soprintendente (Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo);
Angelo Raguso - responsabile per le attività subacquee della Soprintendenza Nazionale
Sabato ore 12.00 – Spazio Dive Doctor - sala Teti - Laboratorio per migliorare la compensazione e gestire le
allergie
Relatori: Francesca Silvestri, Pasquale Longobardi
Sabato ore 12.30 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - Aspetti legali della idoneità per l’attività subacquea
Relatori: Giancarlo D'Adamo, Raffaele Parrella Vitale, Thomas Tiefenbrunner
Sabato ore 12.30 – palco Assosub – A.C.D.C.I. Cmas Diving Center Italia presenta “Il relitto alto arcaico del Canale
di Otranto in alto fondale e le attività della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo”
Relatore: dott.ssa Barbara Davidde, Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (Taranto).

Sabato ore 12.30 – Spazio Videosub Cafè - Incontro con l’autore Andrea Mescalchin (operatore subacqueo di
digitalmovie.it)
Sabato ore 12.30 – palco Ferraro – Phy Diving presenta “DEEP BLUE, Storie di relitti e luoghi sommersi”
Diario di un recensore subacqueo. Dai relitti del Mediterraneo alle acque fredde dell'Oceano Atlantico, viaggi in grotte
remote della Russia, miniere allagate, relitti profondi e spedizioni subacquee di Andrea Murdock Alpini.
Durante l'incontro sarà presentato il libro DEEP BLUE attraverso filmati inediti realizzati in occasione di spedizioni e
viaggi compiuti per raccontare luoghi e relitti sommersi.
Relatori: Andrea Murdock Alpini, moderatore Ninni Ravazza, introduce Francesco Altieri.
Sabato ore 13.00 – Università della fotografia – Blu Cobalto e Easydive presentano “ Black Dive: la fotografia
notturna con super grand’angolare”
Una guida introduttiva alla fotografia notturna con super grand’angolare. Un tuffo con la macchina fotografica in un
mondo da fantascienza. Trucchi e consigli per ottenere immagini di impatto emotivo attraverso tecniche di composizione
e illuminazione adeguate.
Relatore: Alberto Balbi
Sabato ore 13.00 – Spazio Videosub - Gigi Casati esplorazione della grotta di Rio Torretta, riprese video Andrea
Mescalchin
Sabato ore 13.00 – palco Maiorca –"La nuova era del Metal detecting subacqueo" a cura della Geotek Center
Le ricerche in apnea e profondità, le nuove frontiere di questa disciplina ad uso e utilizzo dell'appassionato ma anche
l'utilizzo delle Forze dell'Ordine e Soccorso.
Relatori:Giorgio Gentileschi, Davide Murgia, Federico Cini, Roberto Minnucci.
Sabato ore 13.30 – palco Maiorca - KAD AA KIDS AS DOLPHINS presenta “Il mondo sott’acqua e’ piu’ sicuro
per i bambini”
30 anni di "Kids As Dolphins": l'apnea a misura di bambino diventa internazionale
Sabato ore 13.00 – palco Assosub – Sea Shepherd presenta “PROGETTO GHOSTNET – network segnalazione
sistemi di pesca abbandonati in mare”
Il progetto prevede la rimozione delle attrezzature fantasma in collaborazione con subacquei professionisti, il recupero e
il reciclo delle ghostnet e la divulgazione dei dati a scopo informativo e scientifico.
Sabato ore 13,.00 – Master della subacquea – Garmin presenta “Garmin presenta la serie Descent
Relatore: Severino Forini - Product Marketing Manager Garmin Italia
Sabato ore 13.00 - palco Ferraro – DAN Europe presenta “ Ritorno alle immersioni SCUBA dopo infezione da
Covid-19: Protocollo Subacquea post COVID-19”
Gli scopi in sintesi di questo progetto sono:
-Monitorare subacquei e apneisti volontari che, dopo essere guariti da COVID-19, vorrebbero riprendere l’attività per
valutare l’idoneità all’immersione del loro apparato polmonare e cardiovascolare.
-Definire delle linee guida, supportate da evidenze scientifiche oggettive, che permettano a subacquei e apneisti il
comportamento idoneo per il ritorno alle immersioni in relazione al grado di manifestazioni cliniche riportate e alle loro
eventuali sequele.
-Creare un database dedicato per pazienti post COVID-19 subacquei.
Relatori: Alessandro Marroni, Danilo Cialoni, Massimo Pieri
Sabato ore 13.30 – palco Maiorca - KAD AA KIDS AS DOLPHINS presenta “Il mondo sott’acqua e’ piu’ sicuro
per i bambini”
30 anni di "Kids As Dolphins": l'apnea a misura di bambino diventa internazionale

Sabato ore 13.30 –Un anno con i Palombari della Marina Militare
Il resoconto dell’anno appena trascorso (2021) attraverso le operazioni, gli addestramenti, le missioni, dei Reparti
Subacquei della Marina Militare.
Un calendario scandito dalle numerose attività che hanno coinvolto i palombari della Marina, per raccontare anche un
anno di vita di chi ha fatto la scelta particolare di servire il paese e la comunità lavorando nelle profondità marine.
Sabato ore 13.30 - palco Ferraro - NADD presenta il progetto “Archeologia subacquea”
A cura di Umberto Natoli
Sabato ore 14.00 – palco Assosub - La Guardia Costiera e la tecnologia per la tutela e salvaguardia
dell’ambiente marino
Presentazione della collaborazione con il Parco archeologico di Ostia Antica e presentazione del progetto “Il mare, tra
passato e presente”, attraverso il quale si mostreranno all’utenza del mare, le immagini dei reperti archeologi sommersi,
per mezzo della tecnologia avanzata della “Realtà Virtuale”. Inoltre, nell'ambito della campagna di tutela e salvaguardia
dell'ambiente marino, verrà illustrato il progetto - in collaborazione con l’Associazione Onlus “Marevivo” e Garmin –
relativo all'introduzione nella loro APP “Boating” nella funzione Connessioni, la possibilità di segnalare la presenza di
bersagli di grandi dimensioni, di impatto ambientale ed archeologico, ritrovati sui fondali marini del territorio nazionale.
Sabato ore 14.00 – sala Quintetto – DAN Europe presenta “SCIENCEDIVER: Un progetto europeo per
promuovere la subacquea scientifica”
Il progetto SCIENCEDIVER “Cross-sectoral skills for the blue economy market”, finanziato dal programma EMFF Blue
Economy della Commissione Europea, promuove lo sviluppo della subacquea scientifica, sostenendo il processo di
standardizzazione dei percorsi formativi e mettendo a sistema il mondo della didattica, della ricerca e dell’industria per
creare nuove opportunità di sviluppo professionale nel mondo della Blue Economy.
Relatori: Papadimitriou, Marroni, Bruno, Ponti, Danovaro, Davidde
Sabato ore 14.00 – palco Maiorca – La ricerca in Medicina subacquea durante il Covid. Presentano Y-40, Centro
Ricerca Università di Padova, Dan Research , SIMSI e Apnea Academy Research
Sabato ore 14.00 – sala Armonia – Conferenza con Luigi Casati
Sabato ore 14.00 – Master della subacquea – Anna Seddone presenta “Respirare, l'inizio di tutto. FullBreathing”
Respirare e meditare per lo sport e per il benessere. Focus sul post-pandemia.
Sabato ore 14.00 – sala Concerto – FIPSAS presenta “La Didattica dell’Apnea FIPSAS”
L’incontro è finalizzato a illustrare le potenzialità di una didattica federale unica per quel che riguarda l’apnea. Partendo
dal Programma Formativo Apneistico (PFAp), ovvero dal documento che ha sancito la nascita della suddetta didattica
federale unica, verranno analizzati i risultati sin qui raggiunti e gli obiettivi da perseguire nel medio-lungo periodo.
Relatori: Prof. Ugo Claudio Matteoli (Presidente FIPSAS), Carlo Allegrini (Presidente Settore Attività Subacquee e
Nuoto Pinnato FIPSAS), Paolo Bonuomo (Presidente Consiglio di Settore Didattica Subacquea FIPSAS), Maurizio
Santero (Vice Presidente Consiglio di Settore Didattica Subacquea FIPSAS), Michele Geraci (Componente Comitato di
Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS)
Sabato ore 14.00 – sala Armonia – Coltri presenta: “Luigi Casati si racconta. Evoluzioni degli ultimi decenni
nell'esplorazione di sorgenti”
Luigi Casati, voce autorevole del panorama subacqueo italiano e internazionale approfondirà le evoluzioni degli
ultimi decenni nell’esplorazione di sorgenti. Il cambiamento delle dinamiche di decompressione, le nuove tecnologie
e il miglioramento delle performance e della sicurezza. Un viaggio che vi porterà all’interno delle grotte, gli ultimi
luoghi sul pianeta che permettono di vivere profondamente il significato autentico della parola ESPLORARE.
Relatori: Luigi Casati, Matteo Amadori

Sabato ore 14.00 - sala Sinfonia - PADI Member Forum e Cerimonia consegna Awards
Relatori: Patrick Voorma, Fabio, Marco Mancinelli.
Sabato ore 14.00 – sala Madrigale - “Meeting ANIS”
La subacquea forense - Relatore: Gianfranco Simonini - ANIS Rebreather - Relatore: Gianfranco Simonini - ANIS
Tecnica - Relatore: Diego Cervelli - ANIS Ambiente - Relatore Michele De Leo - Emergenze Alluvionali - Relatore:
Luca Villa - ANIS Speleo - Relatore: Mario Mazzoli - Incontriamo gli Istruttori ANIS
Sabato ore 14.00 – Università della fotografia – FIPSAS presenta “La fotografia subacquea al femminile”
Il mondo sottomarino visto con gli occhi di una donna. La capacità di denunciare, con immagini subacquee studiate ad
hoc, le problematiche sociali del nostro tempo, come la sofferenza dei nostri mari aggrediti dall’inquinamento e dalla
dispersione della plastica e il dramma della violenza sulle donne.
Relatori: Virginia Salzedo (campionessa italiana in carica di fotografia subacquea per società). Interverranno anche
alcune modelle che hanno collaborato con lei per la realizzazione di determinate campagne pubblicitarie legate al
mondo subacqueo. Introduzione a cura del Componente il Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato
FIPSAS, Mario Genovesi.
Sabato ore 14.00 – Spazio Videosub Cafè - Menkab, il respiro del mare
Parte 1: CATODON: il progetto di Menkab dedicato ai Capodogli. - Dott.ssa Giulia Calogero e Dott. Biagio Violi
Sabato ore 14.00 – palco Ferraro - NADD e COLTRI COMPRESSORS presentano i corsi Compressor Operator
Air e Compressor Operator Blending
A cura di Alfonso Gangemi NADD e Matteo Amadori COLTRI Compressor
Sabato ore 14.00 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - La giusta preparazione atletica per la subacquea tecnica
Relatore: Andrea Bada
Sabato ore 14.15 – Spazio Dive Doctor - sala Teti - Il ruolo degli Operatori subacquei della Guardia Costiera nel
monitoraggio e tutela dell’ecosistema marino
Relatore: Giuseppe Simeone (Guardia Costiera Genova)
Sabato ore 14.30 – palco Ferraro – SSI presenta “La rivoluzione di immergersi – Horizon”
Relatore: Yme Carsana
Sabato ore 14.30 – Spazio Dive Doctor - sala Teti - Il rebreather per tutti
Relatori: Marco Lazzari, Pasquale Longobardi
Sabato ore 15.00 – palco Assosub – AMP Isole Ciclopi presenta “A caccia di reti fantasma nelle Aree Marine
Protette”
Verrà illustrata con proiezione di un breve video e rispondendo alle domande del pubblico l'attività svolta dai "Cacciatori
di Reti Fantasma" in undici anni di attività, ed il lavoro svolto sott'acqua nell'ultimo anno di collaborazione tra
l'associazione, l'Area Marina Protetta "Isole Ciclopi" ed il nucleo Sommozzatori delle capitanerie di porto per la Sicilia e
Calabria. VVerranno illustrate le tecniche usate in immersione e si risponderà ad eventuali domande del pubblico.
Relatori: Dott. Riccardo M. Strada - Direttore dell'AMP sole Ciclopi e sig. Gaetano Di Maria "Merica" dei Cacciatori di
Reti Fantasma
Sabato ore 15.00 – Spazio Videosub Cafè - DRAFIN Sub
Garda Lake Project – record mondiale di immersione in saturazione nelle acque dolci
Sabato ore 15:00 – palco Maiorca – FIPSAS presenta “L’evoluzione della pesca sportiva”

La scarsità delle risorse ittiche è dovuta alla pesca industriale, all’alterazione dei fondali e ai fenomeni di
contaminazione delle acque. La scienza non mette in dubbio il ruolo negativo di queste forme di impatto sul futuro delle
risorse della pesca. Troppo spesso, tuttavia, pur in mancanza di dati oggettivi, la pesca sportiva viene vista come una
delle cause, se non l’unica, del depauperamento ittico. Vi è, dunque, bisogno di un cambio di paradigma, che,
accompagnato da dati oggettivi, debba anche prevedere una riabilitazione della figura del pescatore sportivo agli occhi
dell’opinione pubblica. La FIPSAS è molto impegnata su questo fronte e l’intervento fa il punto su tale argomento.
Verranno, quindi, esposte le iniziative che sono in atto, accompagnate da interessanti dati che tutti dovrebbero
conoscere.
Relatori: Prof. Antonio Terlizzi (Componente Staff Tecnico Pesca in Apnea FIPSAS), Marco Bardi (Direttore Tecnico
Squadre Nazionali Maschili e Femminili di Pesca in Apnea)
Sabato ore 15.00 – palco Ferraro - A.C.D.C.I. Cmas Diving Center Italia presenta “COME FUNZIONA UNA
SCUOLA CHE FUNZIONA. Lo sport che produce Cultura”
Relatori: CIC
Sabato ore 15.00 - Università della fotografia – Lo squalo: un predatore a rischio di estinzione.
Conservazione e tutela degli squali “Shark finning”, pesca commerciale, by catch, pesca fantasma, reti antisquali,
degrado dell’ambiente ed inquinamento, cambiamenti climatici. Attacchi di squalo e presentazione del libro “Sharks
secrets”
Relatori: Dott.ssa Francesca Romana Reinero
Sabato ore 15.00 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - Linea di indirizzo per la corretta gestione dell'incidente
subacqueo
Relatore: Fabiana Perreca
Sabato ore 15.00 - Master della Subacquea - "L'importanza delle parole nello sport dell'Apnea. Come
comunicare in modo efficace per generare motivazione e infondere sicurezza"
Relatore: Matteo Maserati
Sabato ore 15.30 – palco Assosub – FIPSAS presenta “Incontro con le Squadre Nazionali di Fotografia
Subacquea e Video Subacqueo”
Le Squadre Nazionali di Fotografia Subacquea e Video Subacqueo presentano, attraverso la proiezione delle immagini
dell’evento e i commenti e gli aneddoti dei protagonisti, gli ultimi Campionati Mondiali di Fotografia Subacquea e Video
Subacqueo, svoltosi a Porto Santo, in Portogallo, dal 4 al 10 Ottobre 2021. In occasione di questa trasferta, la Squadra
Nazionale di Fotografia Subacquea ha conquistato una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo, mentre la
Squadra Nazionale di Video Subacqueo si è aggiudicata una medaglia di bronzo.
Relatori: Mario Genovesi (Componente Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS), Michele
Davino (Direttore Tecnico Squadra Nazionale di Fotografia Subacquea), Guglielmo Cicerchia (Fotografo), Iwona Molsa
(Modella di Guglielmo Cicerchia), Francesco Sesso (Fotografo) e Alessandra Pagliaro (Modella di Francesco Sesso) –
Direttore Tecnico Squadra Nazionale di Video Subacqueo, Gianluigi Melchiori – Componenti Squadra Nazionale di
Video Subacqueo, Enrico Rabboni (Video operatore) e Roberto Grandoni (Assistente di Enrico Rabboni)
Sabato ore 15.30 – palco Maiorca – WWF Travel, Il Pianeta Azzurro e Beuchat International inaugurano la loro
collaborazione: Insieme per l’educazione ambientale!
Il Pianeta Azzurro ha visitato i campus estivi di biologia marina di WWF Travel & Verdeacqua per raccontarne il lavoro
di educazione ambientale, di formazione e socialità.
Beuchat International ha permesso di avere la giusta attrezzatura per poter sviluppare la parte subacquea.
Presentazione del progetto da cui si è sviluppato un intenso reportage, un dossier digitale e cartaceo presto disponibile
per tutti gli appassionati di mare!
Relatori: Stefano Moretto, Emilio Mancuso e Elisabetta Freuli
Sabato ore 15.30 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - Corso pratico sulla programmazione dei computer
subacquei. Come impostare i Gradient Factors

Relatori: Giacomo Guerriero (Dive System), Pasquale Longobardi
Sabato ore 15.30 – palco Ferraro – Aquadiving Tour presenta “POLINESIA : Esplora i tesori sottomarini delle
Isole di Tahiti”
Relatore: Gabriele Cavallotti – Responsabile Tahiti Tourisme
Sabato ore 15.30 – Spazio Dive Doctor - sala Teti - Un anno da record per Marevivo
Relatore: Massimiliano Falleri
Sabato ore 15.45 – Spazio Videosub Cafè - Gruppisti per caso: Susanna e Fabio, video-sub e biologia marina
Sabato ore 16.00 – palco Ferraro – Scubalandia presenta “La biodiversità nascosta del Mar Mediterraneo”
Un viaggio tra subacquea scientifica e fotografia naturalistica alla scoperta delle meraviglie che il Mare ci regala ogni
volta che ci fermiamo ad osservarlo con attenzione. Piccoli organismi ancora sconosciuti che ci sorprendono per i loro
colori stravaganti e per l'evoluzione di comportamenti e adattamenti unici nel regno animale. Il Mediterraneo, un mare
ricco di Biodiversità...in buona parte ancora da scoprire.
Relatori: Giulia Furfaro, Michele Solca
Sabato ore 16.00 – Spazio Dive Doctor - sala Teti - Dive Propulsion Vehicle, DPV - scooter, per ridurre la fatica
in immersione. Come scegliere, quale formazione
Relatore: Andrea Cappa (SUEX)
Sabato ore 16.00 – Università della fotografia – Isotecnic presenta ” Safari fotosub: un altro modo di vivere il
mare”
Il safari fotografico subacqueo è una disciplina sportiva della FIPSAS che ha come scopo la cattura fotografica del
maggior numero di pesci di specie diverse. Oggi i migliori professionisti della disciplina riescono a fotografare oltre 60
specie diverse di pesci in una gara della durata di quattro ore. Questo fatto ha suscitato l’interesse della comunità
scientifica, con conseguente censimento delle specie ittiche e ha fatto si che, in un lavoro scientifico pubblicato
recentemente, sia stato definito “metodo FIPSAS”. Safari fotosub, quindi, non solo sport, ma cultura e … un altro modo
di vivere il mare!
Relatore: Filippo Massari
Sabato ore 16.00 – palco Assosub – FIAS presenta “Apnea & Mermaid. Sport e benessere per corpo e mente”
Sabato ore 16.00 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - Laboratorio ASSEDI: Il percorso didattico per diventare
subacqueo tecnico in circuito aperto e con autorespiratore a riciclo / rebreather: quante ore, quali difficoltà, i
benefici
Relatore: Simone Nicolini
Sabato ore 16.00 – Master della Subacquea – Phy Diving presenta “Tre generazioni di subacquea a confronto:
Ninni Ravazza, Stefano Carletti, Andrea Murdock Alpini”
La prima spedizione italiana sul relitto dell'Andrea Doria rivive nelle parole di Stefano Carletti che intervistato da Andrea
Murdock Alpini racconterà antefatti e aneddoti di quella prima meravigliosa avventura che celebrò la nave italiana.
Seguirà un dialogo con Ninni Ravazza che racconterà il suo passato da corallaro oltre che da subacqueo di tonnara.
Concluderà la presentazione Andrea Murdock Alpini, subacqueo profondista che racconterà il suo approccio
contemporaneo alla subacquea profonda e ai relitti. Un dialogo tra tre generazioni.
In occasione dell'incontro saranno presentati i libri “Andrea Doria -74”, “Storie di corallari” e “Deep Blue”, tutti editi da
Magenes Editoriale.
Relatori: Andrea Murdock Alpini, Stefano Carletti, Ninni Ravazza, introduce Francesco Altieri. Presenta Paola Olivari.

Sabato ore 16.15 – Spazio Videosub Cafè - Capo Milazzo: un viaggio alla scoperta della neonata area marina
protetta
Relatori: Mauro Alioto (Blunauta Diving Center), Riccardo Gingillo (documentarista subacqueo) Giovanni Mangano
(presidente AMP) Carmen di Penta e Massimiliano Falleri (MareVivo)
Sabato ore 16.30 – palco Assosub - Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee presenta “
Alberto Luca Recchi : Un altro Paradiso”
Alberto Luca Recchi - Tridente d'Oro 2021 è un Esploratore/Scrittore - Ha organizzato e partecipato a diverse
spedizioni per studiare squali o balene in Mediterraneo e in Australia i cui risultati sono stati divulgati nelle trasmissioni
TV Superquark e Ulisse. Le sue foto sono apparse su National Geographic, i suoi articoli sulle maggiori testate. Ha
scritto diversi libri sugli squali.
Sabato ore 16.30 – palco Maiorca FIPSAS presenta “La pesca in apnea al femminile”
Il 2021 è stato un anno di svolta per la pesca in apnea italiana, ma anche internazionale, in quanto ha sancito l’ingresso
del gentil sesso nel mondo agonistico. A giugno dello scorso anno si è infatti disputato a Torre San Giovanni (LE) il
primo Campionato Italiano Assoluto Femminile di Pesca in Apnea, in occasione del quale sono state selezionate le
atlete che hanno preso parte al 1° Campionato Mondiale Femminile, svoltosi ad Arbatax (NU), a settembre del 2021.
Entrambe le suddette competizioni hanno dimostrato che la pesca in apnea al femminile ha delle enormi potenzialità.
Relatori: Alessandro Congedo (Componente Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS), Marco
Bardi (Direttore Tecnico Squadre Nazionali Maschili e Femminili di Pesca in Apnea), Cinzia Assunta Cara, Maria Fanito,
Alice Ferrari, Tiziana Martinelli e Alessandra Totaro (Componenti Squadra Nazionale Femminile di Pesca in Apnea
2021)
Sabato ore 16.30 - palco Ferraro – L' Area Marina Protetta Punta Campanella presenta”Il progetto Life Delfi
nell'AMP Punta Campanella”
L’AMP Punta Campanella è interessata, sempre più di frequente, dal passaggio di cetacei nelle acque di pertinenza,
come dimostra il caso dello spiaggiamento della "Balenottera di Sorrento" lo scorso febbraio 2021. Da due anni è
coinvolta come partner attivo in una progettualità importante, Life Delfi, che mira a mitigare l’interazione fra i cetacei, in
particolare delfini, e la pesca professionale. Porta avanti inoltre diverse attività legate alla conoscenza e alla diffusione
di queste specie nelle acque dei due golfi campani oltre che promuovere campagne di citizen science anche grazie
all’app di recente sviluppo “Marine Ranger”, utile a segnalare gli avvistamenti di questi meravigliosi animali in tutta Italia
e non solo!
Relatori: Lucio Cacace, Rosa Linda Testa (AMP Punta Campanella)- Alessandro Lucchetti, Daniel Li Veli (CNR- IRBIM)
– Guido Pietrolongo (CERT-UNIPD)
Sabato ore 16.30 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - La giusta preparazione per la subacquea tecnica
Relatore: Andrea Bada
Sabato ore 16.30 – Spazio Dive Doctor - sala Teti - Approccio integrato e multidisciplinare nelle attività di
ricerca sul rischio iperbarico
Relatore: D’Ovidio Maria Concetta (INAIL)
Sabato ore 17.00 – Spazio Dive Doctor - sala Teti - Idoneità dell’attività subacquea
Relatori: Avv. Giancarlo D'Adamo, Raffaele Parrella Vitale , Thomas Tiefenbrunner
Sabato ore 17.00 - palco Ferraro – Ireco presenta “Enrico e Rosaria Gargiulo - testimoni delle meraviglie del
mondo sommerso”
Sabato ore 17.00 – palco Maiorca - Shark Academy presenta “Prossimi viaggi nel 2022/2023, isole Brothers,
Maldive, Sud Africa, Bahamas”
Relatore Riccardo Sturla Avogadri

Sabato ore 17.00 – Università della Fotografia - Presentazione dei nuovi volumi della collana Scatti Sommersi
(Magenes Editore) con Marcello Di Francesco e David Salvatori.
Sabato ore 17.00 – palco Assosub – WWF Italia presenta “2022 un anno in difesa del mare della community
WWF S.U.B.”
Rendicontazione del lavoro svolto dalla WWF S.U.B. community
Relatori: Donatella Bianchi (Presidente WWF Italia), Leonardo D’Imporzano
Sabato ore 17.00 – Master della Subacquea – Easydive presenta “Le immagini subacquee nelle nuove
produzioni televisive internazionali”
Erebus Productions è una casa di produzioni video specializzata in documentari naturalistici. Nei prossimi mesi sarà
impegnata nella realizzazione di differenti prodotti, anche seriali, per il mercato televisivo internazionale: per affrontare
queste sfide si affiderà alle cinecamere e alle ottiche di Canon Cinema System, con il supporto tecnico di Adcom
Bologna. La subacquea sarà protagonista assoluta di queste nuove produzioni e per le riprese in acqua, dall'oceano
congelato dell'Antartide fino al mare irrequieto delle Orcadi, Erebus Productions si affiderà alle nuove custodie di
Easydive, in alcuni casi sviluppate insieme per utilizzare le più recenti camere di Canon.
Relatori: Roberto Palozzi, Nicholas Ruffilli, Francesca Vanin, Fabio Massimo Arati
Sabato ore 17.00 – Spazio Videosub Cafè - Proiezione dei filmati vincitori dei concorsi video Eudi Show 2020

Sabato ore 17.30 – palco Assosub – FIPSAS presenta “Il movimento paralimpico del Settore Attività Subacquee
e Nuoto Pinnato della FIPSAS”
Il movimento paralimpico del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato è ormai una realtà consolidata. Negli ultimi
anni l’apnea e il nuoto pinnato hanno fatto passi da gigante, conseguendo risultati incredibili, sia dal punto di vista
partecipativo, considerato il crescente numero di atleti che prendono parte alle gare, che tecnico, visti anche i record
mondiali CMAS di apnea realizzati dagli atleti Ilenia Colanero e Fabrizio Pagani nel corso del 2020 e del 2021.
Relatori: Presidente FIPSAS, Prof. Ugo Claudio Matteoli – Presidente Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato
FIPSAS, Carlo Allegrini – Componente Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS, Massimiliano
Popaiz – Referente Nazionale dell’attività per i diversamente abili attività subacquee, Daniele Capezzali – Atleti
paralimpici Ilenia Colanero e Fabrizio Pagani.
Sabato ore 17.30 – palco Maiorca – Evento conviviale “Le Bollicine”
Organizzato Fondazione Mistral
Sabato ore 17.30 – palco Ferraro – Turkish Airlines presenta “ WREAK DIVING IN TO THE GREAT HISTORY
GALLIPOLI-DARDANELLES-TURKIYE. Mavi Miras ve Çanakkale Batıkları
Relitti della Campagna di Gallipoli risalenti alla battaglia navale e sbarco terrestre che contrapposero la Triplice Intesa
contro la Triplice Alleanza 1914-1915 Penisola di Gallipoli Stretto dei Dardanelli, Turchia.
Relatori: Dott. A. Harun Ozdas, Ali Eyupoglu
Sabato ore 18.00 – palco Assosub – La FIPSAS illustra i risultati internazionali conseguiti in ambito apneistico
nel 2019 e nel 2021
Nel corso del 2019 la Squadra Nazionale di Apnea Indoor ha conquistato dieci medaglie, mentre la Squadra Nazionale
di Apnea Outdoor ne ha vinte cinque, per un totale di quindici medaglie: sette d’oro, tre d’argento e cinque di bronzo. I
relativi eventi internazionali, Europeo Indoor e Mondiale Outdoor, si sono disputati, rispettivamente, a Istanbul, in
Turchia, dal 17 al 23 Giugno 2019, e a Roatan, in Honduras, dal 6 al 12 Agosto 2019. Nel 2021, invece, le medaglie
vinte dalle Nazionali di Apnea sono state otto: cinque le ha conquistate la Squadra Nazionale di Apnea Indoor (una
d’oro e quattro d’argento), mentre tre se le è aggiudicate la Squadra Nazionale di Apnea Outdoor (una d’oro, una
d’argento e una di bronzo). Il Mondiale di Apnea Indoor si è disputato a Belgrado, in Serbia, dal 21 al 28 Giugno u.s.,

mentre il Mondiale di Apnea Outdoor si è svolto a Kaş, in Turchia, dal 3 al 10 Ottobre u.s. In virtù delle suddette
medaglie, l’Italia risulta essere la Nazione più titolata al mondo in campo apneistico. Un risultato, quest’ultimo, che
testimonia il grandissimo valore degli atleti azzurri e l’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza e dallo staff tecnico della
FIPSAS.
A seguire è previsto il conferimento del riconoscimento di “Atleta dell’Anno, Maschile e Femminile, di Apnea”, sia per il
2019 che per il 2021
Relatori: Presidente FIPSAS, Prof. Ugo Claudio Matteoli – Presidente Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato
FIPSAS, Carlo Allegrini – Componente Comitato di settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS, Michele Geraci
– Direttore Tecnico Squadra Nazionale Apnea Indoor, Monica Barbero – Direttore Tecnico Squadra Nazionale Apnea
Outdoor, Michele Tomasi – Pluricampionesse Mondiali di Apnea, Cristina Francone e Alessia Zecchini.
Sabato ore 18.00 – palco Ferraro - CEDIP-SIAS presenta “Gli itinerari subacquei ed escursionistici nell'Isola di
Pantelleria”
Relatore Dott. Fonseca Fulvio
Sabato ore 18.00 – Spazio Videosub Cafè - Proiezione dei filmati vincitori dei concorsi video Eudi Show 2022
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Domenica ore 10.00 – Spazio Videosub Cafè – Premiazione Concorsi Eudi Movie 2020/2022
Eudi Movie , Eudi Movie Diving, Eudi Movie Smart & Action
Domenica ore 10.00 – sala Quintetto – Coltri presenta “CORSO UTILIZZO COMPRESSORI 1° LIVELLO PER
OPERATORI ADDETTI ALLA RICARICA”
Corso teorico di funzionamento compressore rivolto ad operatori di sistemi ad alta pressione con applicazioni per aria
respirabile. I contenuti del corso: Teoria base sulla meccanica di base e risoluzione dei problemi del compressore Teoria base dei sistemi di controllo (elettrici/pneumatici) Sistemi di purificazione dell’aria - Nomenclatura base dei
componenti e delle unità - Manutenzione ordinaria
Domenica ore 10.00 – palco Ferraro – Phy Diving presenta “NEL NERO D’ARDESIA: LA MINIERA di FELICITAS”
Immersioni nel cuore della roccia tedesca alla scoperta della storia della miniera d'ardesia di Felicitas. Un viaggio
affascinante condotto sotto terra, nel nero tenebroso della pietra, dove la luce non arriva mai e si amalgamano storie di
minatori e subacquei.
Relatori: Andrea Murdock Alpini, Gianni Cecchi, Flavio Cavalli, Luigi Mangiafuoco Parolo, Michael Forenzi, Marco Setti,
Umberto Sturaro
Domenica ore 10.00 – Master della subacquea - “IANTD Expeditions Training, un corso innovativo per la
preparazione alle spedizioni”
Relatore: Cesare Balzi, presenta Fabio Ruberti
Domenica ore 10.00 – Università della fotografia – Isotecnic presenta ” Fotografia subacquea naturalistica e
immersioni tecniche: prospettive ed opportunità”
Il ruolo del fotografo naturalista subacqueo tra divulgazione, sensibilizzazione e ricerca scientifica.
Relatore: Michele Solca (fotografo) con la collaborazione della Dr.ssa Giulia Furfaro
Domenica ore 10.00 – palco Assosub – Stazione Zoologica Anton Dohrn presenta ”Il ruolo degli Operatori
Scientifici Subacquei alla Stazione Zoologica Anton Dohrn: ricerca e attività subacquee”
Il percorso formativo dei ricercatori subacquei in seno alla SZN: didattica interna, tecniche di campionamento e
monitoraggio.
Relatore: Bruno Iacono

Domenica ore 10.00 – palco Maiorca – FIPSAS presenta “La formazione dei quadri tecnici di apnea FIPSAS”
La FIPSAS forma i propri quadri tecnici di apnea (istruttori, allenatori e maestri) in conformità con quanto previsto dal
Programma Formativo Apneistico (PFAp), secondo standard consolidati e, per quel che riguarda alcune figure tecniche
(allenatori e maestri), in sinergia con la Scuola dello Sport. Per ottimizzare il percorso formativo dei suddetti quadri
tecnici, la FIPSAS ha ufficializzato alcuni specifici cross-over, rivolti sia alle figure tecniche federali che a quelle di altre
didattiche. Nell’ambito di questo intervento verranno illustrati nel dettaglio i contenuti di tali cross-over, sui quali la
FIPSAS punta molto per ampliare il numero dei quadri tecnici di apnea sui quali poter fare sicuro affidamento.
Relatori: Michele Geraci (Componente Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS), Maurizio
Santero (Vice Presidente Consiglio di Settore Didattica Subacquea FIPSAS)
Domenica ore 10.30 – palco Assosub – Scubadvisor – “La subacquea diventa 4.0 “
Domenica ore 10.30 – palco Maiorca – Gaspare Battaglia presenta “La mente e l’acqua – come vivere l’elemento
liquido durante le immersioni.
L’acqua è l’elemento fondamentale per la nostra vita e lo è diventata anche per le nostre attività ludiche. Quello che
spesso succede nell’ immersione in apnea, è scontrarsi con le nostre emozioni. L’elemento liquido, è un amplificatore
esponenziale delle nostre emozioni. Oggi la vita quotidiana, ci porta ad essere sempre più sovra stimolati a livello di
pure sopravvivenza e questo porta a ridurre sia la sicurezza sia il piacere nelle nostre immersioni. Capire come gestire
la propria mente durante le immersioni, per recuperare sensazioni, consapevolezza e piacere, diventa fondamentale sia
per la vita di tutti i giorni, sia in immersione nel nostro elemento preferito..l’acqua.
Domenica ore 10.30 – Spazio Dive Doctor - sala Teti - Corso pratico sul bendaggio funzionale: trattamento
delle distorsioni ed altri piccoli infortuni sul luogo di immersione
Relatore: Pasquale Gramaglia, Pasquale Longobardi
Domenica ore 10.30 – palco Ferraro – ASD SEI Diving Italia presenta “Scuba is fashion!”
Il futuro della subacquea tra passione e sport.
Relatori: Davide Cecamore, Alessandro Talamona, Luigi Lauriola
Domenica ore 10.30 – Spazio Dive Doctor - sala Teti - Saper comunicare per diffondere l'amore per il mare
Relatore: Andrea Mucedola (Ocean4Future)
Domenica ore 10.45 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - Linea di indirizzo per la corretta gestione
dell'incidente subacqueo. La ricompressione in acqua: utile? come gestirla?
Relatore: Fabiana Perreca
Domenica ore 10.45 – Spazio Dive Doctor - Linea di indirizzo per la corretta gestione dell'incidente subacqueo.
La ricompressione in acqua: utile? come gestirla?
Relatore: Fabiana Perreca
Domenica ore 11.00 - palco Assosub - A.C.D.C.I. Cmas Diving Center Italia presenta “SEGNA ED INSEGNA
Sottotitolo. In immersione si parla la LIS
Relatori: Antonio Finotti, Marco Bonavero, Gianni Marchesini
Domenica ore 11.00 - sala Armonia - Assemblea ordinaria Fias (riservata ai soci)
Incontro con il Dr. Cognonato “Puntare all'eccellenza nella nuova normalità post pandemica"
Domenica ore 11.00 – Master della subacquea - “Conferimento Premi IANTD Expedition Honorary Life Member”

Presenta: F. Ruberti
Domenica ore 11.00 – Università della fotografia - SCATTI DI BIOLOGIA: La nascita del progetto editoriale
"AQUA, misteri del mondo sommerso".
Gli autori condurranno il pubblico in un viaggio tra le forme, i colori, le luci, i comportamenti degli animali del mondo
sommerso: dal triangolo dei coralli, passando per il Mar Rosso, fino al Mediterraneo ed alle acque dolci italiane.
L’incontro sarà l'occasione per presentare il libro AQUA: misteri del mondo sommerso fresco di stampa, non solo una
raccolta di belle immagini ma anche uno strumento educativo e di sensibilizzazione verso l'ambiente marino.
La conoscenza di caratteristiche naturali uniche è il primo passo per una corretta gestione e salvaguardia delle aree
interessate dal progetto.
Relatori: Pietro Formis (fotografo subacqueo), Emilio Mancuso (biologo Marino)
Domenica ore 11.00 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - Il ruolo degli Operatori subacquei della Guardia
Costiera nel monitoraggio e tutela dell’ecosistema marino
Relatori: Capitano di corvetta Giuseppe Simeone Comandante sommozzatori Guardia Costiera San Benedetto del
Tronto.
Domenica ore 11.00 – palco Maiorca – Sanda Delija presenta “MINDFULNESS - IL POTERE DI ADESSO
Come domare una mente vagabonda per aumentare la performance in apnea e nella vita”.
Argomenti trattati:
- Lo stato di FLOW - cos'è e come accedervi
- La paura - un emozione che fa parte del passato e del futuro
- La nostra mente è una specialista di Viaggi nel tempo
- La mente sotto stress
- La mia esperienza mentale durante i campionati mondiali di profondità
- Cosa possiamo fare per domare la nostra mente vagabonda
Domenica ore 11.00 – sala Madrigale – FIPSAS presenta “Campionati Mondiali Maschili e Femminili di Pesca in
Apnea 2021”
Le Nazionali Italiane Maschili e Femminili di Pesca in Apnea presentano gli ultimi Campionati Mondiali della disciplina,
disputatisi ad Arbatax (NU), dal 16 al 19 Settembre 2021, con un video inedito sulla trasferta e con i commenti dei
componenti le suddette Squadre, i quali si sono resi protagonisti di una competizione iridata di altissimo livello.
Al termine della presentazione sono previste domande e risposte con il pubblico e con i media.
A seguire andrà in scena la consegna di un riconoscimento a tutti i componenti le Squadre Nazionali in questione per la
conquista, rispettivamente, del primo e del terzo posto nella classifica per Nazioni.
Relatori: Carlo Allegrini (Presidente Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS), Alessandro Congedo
(Componente Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS), Marco Bardi (Direttore Tecnico
Squadre Nazionali Maschili e Femminili di Pesca in Apnea, Angelo Ascione, Alfonso Cubicciotto, Stefano Claut,
Cristian Corrias, Rocco Cuccaro, Giacomo De Mola, Gian Franco Loi, Valerio Losito, Dario Maccioni, Claudio
Marconcini, Luigi Puretti, Nicola Strambelli, Cinzia Assunta Cara, Maria Fanito, Alice Ferrari, Tiziana Martinelli e
Alessandra Totaro (Componenti Squadre Nazionali Maschili e Femminili di Pesca in Apnea 2021)
Domenica ore 11.00 – Spazio Dive Doctor - sala Teti - Computer subacquei in commercio: quali differenze,
come scegliere"
Relatore: Alberto Petronio
Domenica ore 11.30 – Spazio Dive Doctor - sala Teti - Laboratorio per la programmazione del computer
subacqueo
Relatori: Giacomo Guerriero, Pasquale Longobardi

Domenica ore 11.30 – palco Ferraro - PADI presenta “Scuola D’Amare 2022, Realtà Virtuale e Climate Change”
Relatori: Fabio Figurella, Laura Marroni (DAN Europe), Prof. Fabio Bruno (Università della Calabria).
Domenica ore 11.30 – Università della fotografia – Fotosub Shop presenta” Lo Zen e l’arte della manutenzione
dell’attrezzatura”
Come manutenere al meglio la nostra preziosa attrezzatura fotosub.
Consigli tecniche e segreti per mantenere sempre al meglio il nostro parco attrezzi..
Relatori: Pietro Cremone, Rosario Scariati
Domenica ore 11.30 – Master della subacquea – Dive System presenta “Computer Ratio e algoritmi
compressivi”
Domenica ore 11.30 – palco Assosub – Umberto Pelizzari presenta “ Evento SPAZZAPNEA, giornata dedicata alla
pulizia dei mari"

Domenica ore 11.45 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - Corso pratico sulle medicazioni delle piccole ferite
sul luogo dell'immersione
Relatore: Klarida Hoxha
Domenica ore 12.00 – Spazio Dive Doctor - sala Teti - Come valutare e gestire lo stress infiammatorio in
immersione e nella vita quotidiana
Relatori: Pasquale Longobardi , Marcello Stagni (Staros)
Domenica ore 12.00 – palco Assosub – Conferenza con Umberto Pelizzari dal titolo “ I RECORD E LE
AVVENTURE NEI MARI DI TUTTO IL MONDO” a seguire la presentazione del suo libro “Con la forza del respiro”
e il nuovissimo “Corso di apnea”
Domenica ore 12.00 – Master della Subacquea – UTR Tek presenta “Nel cuore dell’Haven”
Documentario per il 30° anno di affondamento dell’Haven
Relatori: Davide Ciampalini, Davide Briccolani, Emanuele Loglisci, Matteo Ratto, Massimo Cresti.
Domenica ore 12.00 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - Corso pratico sulle medicazioni delle piccole ferite
sul luogo dell'immersione
Relatore: Chiara Bissoni
Domenica ore 12.00 – Università della fotografia– Premiazione Eudi Photo 2020/2022
Domenica ore 12.00 – palco Ferraro – Easydive presenta “Il cacciatore di relitti”
Relatore: Andrea Bada
Domenica ore 12.00 – Spazio Videosub Cafè – Incontro con la giuria video
La giuria video sarà a disposizione dei concorrenti per chiarimenti sulle valutazioni dei propri filmati
Domenica ore 12.00 – sala Madrigale- FIPSAS presenta “Premiazione Concorsi e Gran Premi FIPSAS di
Fotografia Subacquea, Safari Fotografico Subacqueo e Video Subacqueo”
Premiazione dei vincitori del Concorso Nazionale di Fotografia Subacquea “Photo Challenge FIPSAS 2020”, dei vincitori
del Concorso Nazionale di Safari Fotografico Subacqueo “Fish Photo Gallery 2020”, dei vincitori dei Gran Premi
FIPSAS 2019, 2020 e 2021 di Fotografia Subacquea e Videoproiezioni Digitali, del vincitore del Gran Premio FIPSAS
2019 e 2021 di Gare Estemporanee, dei primi tre classificati del Concorso Nazionale di Video Subacqueo “Vi racconto il
mio Club” – edizioni 2019 e 2020 e dei vincitori del Gran Premio FIPSAS 2019 e 2020 di Video Subacqueo.

Relatori: Carlo Allegrini (Presidente Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS), Mario Genovesi
(Componente Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS), Filippo Massari (Referente Nazionale
Video Subacqueo FIPSAS) Gianluigi Melchiori
Domenica ore 12.30 – Spazio Dive Doctor – sala Teti - Microplastiche nei pesci, che rischi corriamo
Relatore: Antonio Terlizzi
Domenica ore 12.30 - palco Maiorca – DST Deep Sea Technology presenta “Arte e apnea”
Campionessa del mondo di apnea, multicampionessa del guinnes dei primati, psicologa e attrice, racconta l’apnea
attraverso l’arte. La bellezza dei video artistici subacquei girati per il cinema, video musicali, pubblicità. La forza
dell’impatto cinematografico dell’apnea! La tecnologia delle riprese subacquee per il cinema.
Relatore: Marina Kazankova
Domenica ore 12.30 – palco Ferraro - Cedip-Sias presentazione del libro “Le Grotte di Marina di Camerota”
Relatori Valerio Caronni e Paolo Gay
Domenica ore 12.30 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - Y40 uno sguardo sulle attività nelle piscine profonde
Relatore: Giovanni Boaretto
Domenica ore 13.00 – Spazio Dive Doctor - Evento conviviale “Le Bollicine”
Organizzato da Assosub - Fondazione Mistral - SEI Event
Domenica ore 13.00 – Università della fotografia – Blu Cobalto e Easydive presentano “ La composizione
fotografica come strumento comunicativo”
Comporre non è solo applicare delle regole se non sappiamo come gli elementi vengono percepiti dal nostro occhio e
dal nostro cervello. Comporre significa utilizzare gli spazi negativi e positivi per comunicare facendo immergere lo
spettatore in un film apparentemente muto e statico ma che in realtà è movimento artistico.
Relatore: Alberto Balbi
Domenica ore 13.00 – sala Armonia – Corso Shark Expert - lezione 3° Tecniche d’immersione
Relatore: Riccardo Sturla Avogadri, fondatore Shark Academy
Domenica ore 13.00 – Master della subacquea Rebreather di Bailout presente o futuro? Pro e contro di questa
configurazione”
RelatorI: Edoardo Pavia, presenta Fabio Ruberti
Domenica ore 13.00 – palco Maiorca – Premio il Pianeta Azzurro” per tesi di laurea in biologia marina V edizione
– 2021/2022
In collaborazione con SIBM, AIOSS, ISSD, Reef Check Italia Onlus, Accademia internazionale di scienze e tecniche
subacquee e Scubazone.
Questo premio intende valorizzare la ricerca scientifica universitaria in ambiente marino mediante l’utilizzo di
attrezzature subacquee. Presentazione da parte della giuria del vincitore di questa edizione con consegna del premio in
attrezzatura Beuchat e Best Divers.
Relatori: Stefano Moretto, Angelo Mojetta, Massimo Ponti, Carlo Cerrano
Domenica ore 13.00 – Spazio Dive Doctor - Evento conviviale “Le Bollicine”
Organizzato da Assosub - Fondazione Mistral - SEI Event
Domenica ore 13.30 – palco Assosub – DAN Europe presenta “Telemedicina in Immersione: la sfida e la
risposta”

Il programma DAN Europe di monitoraggio del subacqueo in immersione, con valutazione in tempo reale del rischio
decompressivo, dei parametri fisiologici, del geoposizionamento e la possibilità di trasmissione wireless bidirezionale di
segnali e messaggi fra sub in immersione e una stazione ricevente in superficie e /o remota.
Relatori: Alessandro Marroni, Danilo Cialoni, Massimo Pieri
Domenica ore 13.30 – palco Ferraro – Albatros Top Boat presenta “SI RIPRENDE A VIAGGIARE ed ALBATROS
TOP BOAT propone un mix di soluzioni per offrire ai propri clienti la possibilità di programmare una vacanza a
misura delle proprie esigenze”
4 selezionate DESTINAZIONI aperte al turismo, all’interno di quelli che sono i “Corridoi Turistici Covid-Free”: MALDIVE
in CROCIERA, RESORT o GUEST HOUSE - MAR ROSSO con le località di SHARM EL SHEIKH, MARSA ALAM e
BERENICE con proposte in CROCIERA ed in RESORT - SEYCHELLES per una vacanza all’insegna delle escursioni
nella natura, dello snorkeling e delle immersioni - REPUBBLICA DOMINICANA per immergersi nei più bei siti della
costa di Bayahibe
Domenica ore 14.00 - sala Sinfonia - Riunione Annuale Professional SNSI
Domenica ore 14.00 – Spazio Videosub Cafè – Igor D’India (Abyss Cleanup) Al via il primo progetto italiano per
trovare, documentare e rimuovere i rifiuti sottomarini.
Domenica ore 14.00 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - La bioplastica è già realtà? Sviluppi tecnologici,
normativa e sostenibilità economica
Relatore: Raffaele Saladino
Domenica ore 14.00 – Università della fotografia – FIPSAS presenta “Non solo pesci…..la fotografia subacquea
di Davide Lombroso”
L’esperienza nel Safari Fotosub, con la passione per i pesci, la ricerca e la conoscenza dell'habitat, gli ha permesso, nel
successivo passaggio alle gare di Fotografia Subacquea, dove sono più importanti le tecniche di ripresa, la creatività, il
colpo d'occhio e la duttilità, di ottenere risultati importanti e grandi soddisfazioni personali.
Tutto questo insieme a tanto allenamento e alla sua grande passione per il mare.
Relatore: Davide Lombroso (campione italiano in carica di fotografia subacquea – cat. reflex digitali) Introduzione a cura
del Componente il Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS, Mario Genovesi.
Domenica ore 14.00 – Spazio Dive Doctor - sala Anfitrite - Microplastiche nei pesci, che rischi corriamo
Relatore: Prof. Antonio Terlizzi
Domenica ore 14.00 – palco Assosub - Assegnazione AWARD ASSOSUB
Domenica ore 14.00 – Master della Subacquea – Turkish Airlines presenta “ WREAK DIVING IN TO THE GREAT
HISTORY GALLIPOLI-DARDANELLES-TURKIYE. Mavi Miras ve Çanakkale Batıkları
Relitti della Campagna di Gallipoli risalenti alla battaglia navale e sbarco terrestre che contrapposero la Triplice Intesa
contro la Triplice Alleanza 1914-1915 Penisola di Gallipoli Stretto dei Dardanelli, Turchia.
Relatori: Dott. A. Harun Ozdas, Ali Eyupoglu
Domenica ore 14.30 – palco Ferraro – SSI presenta “La respirazione di SSI”
Relatore: Gianluca Genoni
Domenica ore 14.30 - sala Madrigale :" IL LEGEND, il nuovo gioiello di casa Nokta Macro"
presentazione e utilizzo di questa nuova macchina a cura della Geotek Center, con Giorgio Gentileschi, Federico Cini.
Domenica ore 14.30 - palco Assosub – “Divisione subacquea di Marevivo: da una passione ad una mission per
difendere il mare”

Relatori Massimiliano Falleri
Domenica ore 14.30 – Spazio Dive Doctor - sala Teti - Consigli sulla manutenzione della attrezzatura subacquea
Relatori: Umberto Natoli condirettore de La Marea, Domenico Quaranta Del laboratorio Talassa di Roma.
Domenica Ore 15.00 – Master della subacquea - A.C.D.C.I. Cmas Diving Center Italia presenta “Il debole della
Didattica: valutazioni”
Relatori: ACDCI Laura Mrchetti e Flavio Doglione
Domenica ore 15.00 – palco Ferraro – Aquadiving Tour presenta “POLINESIA : Esplora i tesori sottomarini
delle Isole di Tahiti”
Relatore: Gabriele Cavallotti – Responsabile Tahiti Tourisme
Domenica ore 15.00 – palco Assosub – FIPSAS presenta “Intervista al Campione del Mondo di Pesca in Apnea,
Giacomo De Mola”
Giacomo De Mola è riuscito nell’impresa di riportare il titolo mondiale individuale di pesca in apnea in Italia dopo 17
anni. L’ultimo italiano ad aggiudicarsi la competizione iridata era stato infatti Stefano Bellani nel 2004. L’atleta
marchigiano ripercorrerà le gesta compiute nel corso del 2021: un anno per lui ricchissimo di soddisfazioni, iniziato con
la vittoria del Campionato Italiano Assoluto di Torre San Giovanni (LE) e culminato con il doppio titolo mondiale
(individuale e per Nazioni) conquistato ad Arbatax (NU).
L’intervista sarà moderata dal Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali Maschili e Femminili di Pesca in Apnea, Marco
Bardi.
Relatore: Campione Mondiale di Pesca in Apnea 2021, Giacomo De Mola
Domenica ore 15.30 – palco Assosub - Eudi Show presenta “Assegnazione del Premio Enzo e Rossana
Maiorca“
Domenica ore 15.30 – Spazio Videosub Cafè - Proiezione dei filmati vincitori dei concorsi video Eudi Show 2020

Domenica ore 15.30 – palco Ferraro - InfoRmare ASD e PS presentano” Ponente nel Blu”
Un viaggio nelle profondità del Ponente imperiese attraverso le stupende immagini video dei suoi fondali, ricchi di
biodiversità; dalle prateria di Posidonia oceanica al coralligeno, dai relitti storici alle navi di epoca romana. Inoltre verrà
illustrata la campagna di informazione dedicata ai subacquei “S.O.S. Sostenibilità e Sicurezza in mare”
Relatori: staff di InfoRmare ASD e PS
Domenica ore 16.00 – palco Ferraro – DAN Europe presenta “DAN Training: Bag-Valve-Mask”
DAN Europe Training presenta il nuovo modulo addestrativo dedicato al Sistema Pallone Autoespandibile - Maschera di
Rianimazione (BVM)
Domenica ore 16.00 – palco Maiorca – CicoNat, le migliori catture 2020/2021
Domenica ore 16.00 – Università della fotografia – FIPSAS presenta “Il mondo della fotografia subacquea
interpretato da Fabio Iardino”
Fabio Iardino non si concentrerà soltanto sulle tecniche e sugli accorgimenti per la fotografia macro e ravvicinata, ma
anche sulla la sua capacità di costruire delle immagini che riescono ad emozionare attraverso la loro forza
comunicativa.
Relatore: Fabio Iardino (campione italiano in carica di fotografia subacquea per società). Introduzione a cura del
Componente il Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS, Mario Genovesi.
Domenica ore 16.30 – palco Assosub - Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee presenta
“Pietro Mescalchin: L’evoluzione delle Tegnue”

Piero Mescalchin – Tridente d’Oro 2021 è un Video Fotoreporter
Ha effettuato oltre 3 mila immersioni nell'Alto Adriatico divenendone un profondo conoscitore e ricavandone materiale
documentaristico di valore. Ha fatto conoscere al grande pubblico l'esistenza delle formazioni rocciose chiamate
Tegnue ricche di vita in un mare ritenuto a torto piatto e sabbioso e divenendone strenuo difensore contro le minacce di
depauperazione. I suoi documentari hanno ottenuto numerosi riconoscimenti in diversi festival e concorsi internazionali.
Domenìca ore 16.30 – palco Ferraro – ESA Worldwide e Fanatic Wrecker presentano il volume “La Flotta sul
fondo”
Domenica ore 16.30 – Spazio Videosub Cafè - Proiezione dei filmati vincitori dei concorsi video Eudi Show 2022

Domenica ore 17.00 – palco Assosub - Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee presenta
“Gianfranco Simonini: La criminalistica in ambito subacqueo e l'attività del Consulente Tecnico nell'incidente
subacqueo”
Gianfranco Simonini – Tridente d’Oro 2020 è un Tecnico Forense
Ha prestato servizio nei Carabinieri Subacquei e nella Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri. Ha conseguito
diverse abilitazioni a carattere subacqueo presso la Marina Militare e inerenti le indagini forensi e repertamento corpi di
reato presso l'Arma dei Carabinieri. Ottenuto encomi da parte del Governo degli Stati Uniti per le operazioni Desert
Storm e Restore Home. Il primo premio all' Investigation & Forensic Awards nella 3^ edizione del contest nazionale a
Milano nel novembre 2019.
Domenica ore 17.00 - palco Ferraro – Shark Academy presenta “Squali tigre del passato, reperti fossili,
evoluzione come costruire una mascella fossile in diretta e dove trovare i denti fossili.”
Relatore Riccardo Sturla Avogadri
Sabato ore 17.30 - palco Ferraro – Ireco presenta il libro “Speleonauti, manuale di speleologia subacquea!”

