
GUINNESS WORLD RECORD  

“Catena Umana di Subacquei – Longest Human Chain Underwater” 

Il circolo FIAS Centro Soccorso Sub “R.Zocca” parteciperà all’evento. 

 

Sabato 13 e domenica 14 maggio 2017 si terrà a Cesenatico una 2 giorni di manifestazioni dedicate al mare 

e ad eventi subacquei organizzata dai Circoli Cesenati “Cesena in blu” e “Cesena Blu” in collaborazione con 

il Comune di Cesenatico e la SIMSI (Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica).  

Il Centro Soccorso Sub “Roberto Zocca” parteciperà con i suoi associati a tutti gli eventi del sabato e della 

domenica. 

Nel pomeriggio di sabato la SIMSI terrà un convegno scientifico gratuito dal titolo “SIMSI in tour”, nella 

Sala Convegni del Palazzo del Turismo di Cesenatico, viale Roma 112, Cesenatico. Sarà un momento di 

aggiornamento sulle innovazioni scientifiche nel campo della subacquea, rivolto a subacquei esperti e non, 

scuole di diving, appassionati, medici e stakeholder del mondo sotto il mare. Il programma degli interventi 

sarà il seguente: 

• l’approccio alla sicurezza (a cura della Consulta delle Didattiche Subacquee) 

• benessere e subacquea (Dr. Pasquale Longobardi) 

• ergonomia del subacqueo ricreativo (Dr. Francesco Fontana) 

• il subacqueo consapevole (Avv. Giancarlo D’Adamo) 

• l’esperto risponde 

La giornata di domenica, invece, vedrà i subacquei tentare il record mondiale della “Catena umana 

subacquea più lunga al mondo” (Longest Human Chain Underwater and Sea Clean-up), sotto la 

supervisione dei giudici della Commissione del Guinness dei Primati. Il precedente record risale al 2015 e 

aveva impegnato 173 subacquei in immersione; l’obiettivo sarà quello di far immergere 

contemporaneamente circa 350 sub, muniti di brevetto e dotati di attrezzatura completa. La durata 

dell’immersione dovrà essere cronometrata da professionisti e filmata attraverso una ripresa subacquea, 

dalla quale si dovrà vedere la sequenza dei numeri progressivi identificativi dei subacquei partecipanti, che 

gli stessi avranno attaccato alla propria muta. Al tentativo di record parteciperanno anche 20 sommozzatori 

del Centro Soccorso Sub “R.Zocca” 

“Fondali Puliti 2017” è organizzato dalle Scuole Subacquee Cesena Blu e Cesena in Blu con il patrocinio del 

Comune di Cesenatico e la collaborazione di: Capitaneria di Porto Cesenatico, Cooperativa Stabilimenti 

Balneari Cesenatico, Croce Rossa Comitato di Cesenatico e Gruppo Hera. Lo scorso anno sono stati raccolti 

circa 100 kg di rifiuti con la partecipazione di 60 subacquei. Anche in questo caso i Volontari del Centro 

Soccorso Sub parteciperanno prestando la propria opera per garantire la pulizia dei fondali della marina di 

Cesenatico. 
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