
A. N. Carabinieri sezione di BARZIO  (LC)  
 

In collaborazione con 

                                                                                                                                                                                                         

A.S.D  CC AMICI DEL MARE 

 
organizza per i propri Associati 

10° Raduno Nazionale Carabinieri e 

 “Amici del Mare” 
 

Venerdi 9 - Sabato 10 - Domenica 11 Settembre 2016 
 

                     Presso 
            Centro Immersioni                

Portoferraio – Is Elba (LI) 
 

 
Hotel ‘Airone’ 

 

 



 

Quest’anno in ricorrenza del 10° Anniversario, il nostro raduno sarà 
articolato in 3/gg o 2/gg a scelta dei partecipanti 

 

Venerdi 9 settembre 
ore 08.00  saluto di benvenuto, registrazione  brevetti presso il 

centro immersioni  Diving in Elba 

ore 09.00   partenza per  1° immersione (in pacchetto) 

 ore 12.00    pranzo  libero 

ore 15.00    partenza  per 2° immersione  (in pacchetto) 

0re 18,00    piccolo spuntino offerto dagli organizzatori 

0re 20.30   Cena  (in convenzione)  presso Hotel  “Hotel Airone” 

 Sabato 10 settembre  
ore 08.00  saluto di benvenuto, registrazione  brevetti presso il centro 

immersioni  Diving in Elba 

 ore 09.00  partenza per immersione (in pacchetto), a secondo dei 

partecipanti verranno create liste di  

imbarco assegnando ad ognuna un colore;  

ore 12.30     pranzo “ Libero”  

ore 14.00    partenza per immersione (in pacchetto);  

ore 18.30    Happy Hours offerto dagli organizzatori;  

0re 20.30    Cena  (in pacchetto)  presso Hotel  “Hotel Airone” in uno scenario  mozzafiato  

 Domenica 11 settembre  
ore 09.00  partenza per immersione (in pacchetto) 

ore 12.30  pranzo  “Libero” 

Le giornate saranno allietate da musica  dell’Amico DJ Frankino 

Saluto di arrivederci al prossimo Raduno…… 
 

 



INOLTRE…………… 
 

POSSIBILITA’ PER GLI ACCOMPAGNATORI DI EFFETTUARE  

 

 

ESCURSIONI 

IN BATTELLO 
 

 

 

 

E/O 

 

 

GITA A 

PIANOSA 

 

 

 

Per  infomazioni/prenotazioni contattare  direttamente  “Diving in Elba” 

nella persona       del Sig Riccardo – cell +39 347.3715788 
 

                                                                        
 



Il 10° Raduno Nazionale Carabinieri 

e “Amici del Mare” 

contribuirà con una raccolta fondi a sostenere la ricerca contro la 

leucemia mieloide acuta infantile 

 

 

A disposizione di tutti 

Gli Amici del DSL (diving safety laboratory) del DAN  

saranno presenti con un  

LABORATORIO MOBILE DI 

RICERCA  

 

 

 

OMAGGIO  TESSERA   A.S.D   AMICI DEL MARE 2017 

BOMBOLE E RICARICHE GRATIS 
                 

LA NOSTRA    LA NOSTRA ASSOOCIAZIONE METTE A DISPOSIZIONE DI TUTTI I   

PARTECIPANTI  , UN FORNITISSIMO PUNTO DI RISTORO PER I GIORNI DELLA 



MANIFESTAZIONE. 

L’Associzione ha effettuato una convenzione presso 

Hotel ‘Airone’ (4 stelle) - Euro  40/persona notte  

1° colazione a buffet incl. 

Spiaggia privata attrezzata a disposizione 

Tel +39 0565929111 - info@hotelairone.info  - http://www.hotelairone.info 

 
Figura 1 - La Spiaggia dell'Hotel 

 
                     

 
 
 

Servizio prenotazione biglietti traghetti scontati del 20% sul 

ito internet www.divinginelba.com nella sezione PRENOTA 

TRAGHETTO inserendo il codice sconto: “scuba” 

nell’apposita casella 

 

 

mailto:info@hotelairone.info
http://www.hotelairone.info/


Per  aderire alla manifestazione, ogni partecipante in base alla formula scelta, 

dovrà effettuare bonifico bancario  c/c 
 

CONTATTARE LO STAFFF 

 

A.S.D  CC AMICI DEL MARE 

Pacchetto Sub 3/gg  euro 180,00  

Pacchetto Sub 2/gg  euro 140,00  

 Accompagnatori per solo cena euro 35,00 

Indicare  causale  “pacchetto Sub" o/e Accompagnatori “solo cena” 

10° Raduno  Carabinieri e  Amici del Mare”. 

 
Per ragioni organizzative si richieda all'atto dell'iscrizione il versamento, a titolo di caparra, 

pari a   1/3 della quota di partecipazione. 
In caso di disdetta entro i 10 gg prima dell'evento, ai sensi degli artt. 1385 - 1386 del cc.   
tale somma verrà trattenuta dall'organizzazione  e interamente devoluta  in beneficenza 

all'ente sopracitato." 

Le iscrizioni  verranno chiuse il 15  Agosto 2016. 

Per qualsiasi chiarimento siete pregati di rivolgervi al personale dello staff organizzativo. 

www.ccamicidelmare.it               info@asdamicidelmare.it 

STAFF 

vincenzorossi@ccamicidelmare.it        sandropela@ccamicidelmare.it    

morenotalevi@ccamicidelmare.it 

alessandrobortolin@ccamicidelmare.it 

giorgiolazzerini@ccamicidelmare.it     

umbertomanzoni@ccamicidelmare.it 

alessioloriga@ccamicidelmare.it 
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