
                                                                                                  
 
                                                SEDE SOCIALE:          Via Virgilio Lucci, 77    47522  S. Martino in Fiume di Cesena  FC 
                                                SEDE OPERATIVA:    Piazza Marconi              47042  Cesenatico   FC 
Sito internet   www.centrosoccorsosub.it                                   recapito telefonico (h24) 349 6692886  fax 0544-916567 

Affiliato: FIAS Federazione Italiana Attività Subacquee                                                         O.N.L.U.S.                                                               
 

Cod. Fiscale n° 01285580401 - Iscr. al Registro Regionale delle PERSONE GIURIDICHE al n° 754 in data 05/05/2010 

Già Iscr. al Tribunale di FORLI’ al n° 484 delle PERSONE GIURIDICHE ed al n° 214 Parte Generale in data 21-10-1988 

Ed alla Sez. Prov.le di Forlì del Registro Regionale delle Associazioni di Protezione Civile det. n° 1087 del 14/04/2014 prot. n° 40862 del 16/04/2014 

Iscr. al Registro Provinciale delle Org. di Volontariato della Prov. di Forlì-Cesena con Decreto della Giunta della Regione E-R n°253 del 25/03/1994 

E-Mail   info@centrosoccorsosub.it   postacertificata@pec.centrosoccorsosub.it - Sito Internet  www.centrosoccorsosub.it 

 

CORSI ESTIVI DI SUB ED ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE  

CON IL CENTRO SOCCORSO SUB “ROBERTO ZOCCA” 
 

Come ormai consuetudine il Centro Soccorso Sub “Roberto Zocca” di Cesena trasferisce nei mesi estivi le 

proprie attività di Protezione Civile e di formazione/addestramento presso la sede operativa di Cesenatico, 

in Piazza Marconi, nei locali dell’Istituto Tecnico Commerciale “G. Agnelli”. 

 

I volontari dell’associazione saranno presenti tutti i sabati e le domeniche per le attività inerenti il progetto 

Mare Sicuro 2017 nelle operazioni di monitoraggio costiero e assistenza alla popolazione; i volontari 

saranno presenti anche il martedì sera: la sede estiva sarà aperta per incontrare amici e illustrare le nostre 

attività di addestramento subacqueo e di Protezione civile. 

 

Già dallo scorso anno, in aggiunta al lavoro estivo, si è aggiunta l’offerta di corsi di sub, che quest’anno sarà 

ulteriormente ampliata. 

Grazie ad Istruttori e Maestri Istruttori in grado di formare allievi con percorsi personalizzati e adeguati alle 

loro condizioni psicofisiche, di attrezzature e mezzi nautici continuamente controllati e sottoposti a 

revisioni di legge messi a disposizione dei corsisti e di una grande attenzione alla sicurezza nella pratica 

delle attività subacquee, il Centro Soccorso Sub “Roberto Zocca” propone per l’estate 2017  

 

CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEI BREVETTI: 
 

• Base (abilitazione fino a -20m) 

• ARA (autorespiratore ad aria, abilitazione fino a -30m) 

• ARA Estensione (abilitazione fino a -40m) 

• Di specializzazione: immersione notturna, muta stagna, ricerca e recupero di dispersi, relitti, etc. 

• Per uso di miscele: nitrox 32/36 

• Di salvamento subacqueo e primo soccorso 

• Per bambini e ragazzi dai 9 anni in su, divisi in livello: mini-sub (dai 9 ai 12 anni), junior (dai 12 ai 14 anni) 

 

Ogni corso consisterà in lezioni teoriche in aula presso la sede, in addestramenti in acque delimitate presso 

la piscina del Centro Sportivo “Diamanti”, di fronte alla sede del Centro sempre in piazza Marconi ed infine 

in addestramenti in acque libere in mare. Al termine di ogni corso frequentato con profitto verrà rilasciato 

un brevetto internazionale che consentirà all’allievo di immergersi in qualunque parte del mondo, 

rispettando il limite della propria abilitazione. 

 

Per informazioni rivolgersi al Presidente del Centro Soccorso Sub “Roberto Zocca”, Fabio Ghiandoni: 331/3704656 o 

al Direttore Tecnico, Fabio Bertozzi: 335/6539993 o scrivere una mail a info@centrosoccorsosub.it.  

Altre informazioni sul sito www.centrosoccorsosub.it o alla pagina Facebook Centro Soccorso Sub. 
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