PALCO MAIORCA
PROGRAMMA 2022
VENERDI’ 1 APRILE
Venerdì ore 12.00 Easydive presenta i nuovi prodotti 2022
Relatore: Fabio Benvenuti
SABATO 2 APRILE
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 10.30 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 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 12.00 – palco Maiorca – Raffele Seiello presenta “"Vita di apnea"
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
L'annegamento è la seconda causa d'infortunio mortale nei bambini (fonte OMS-Unicef).
Sabato ore 14.00 – palco Maiorca – La ricerca in Medicina subacquea durante il Covid. Presentano Y40, Centro Ricerca Università di Padova, Dan Research , SIMSI e Apnea Academy Research
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 15.30 – 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 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 17.00 – palco Maiorca - Shark Academy presenta “Prossimi viaggi nel 2022/2023, isole
Brothers, Maldive, Sud Africa, Bahamas”
Relatore Riccardo Sturla Avogadri
DOMENICA 3 APRILE
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 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 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 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 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 16.00 – palco Maiorca – CicoNat, le migliori catture 2020/2021

