ARCHEO SUB TRENTO
In collaborazione con

SPORTING CLUB MUGGIO’
Organizza nei giorni
SABATO 5 e DOMENICA 6 febbraio 2022

LAGO SANTO a Cembra

Il 35° STAGE NAZIONALE DI IMMERSIONE
SOTTO GHIACCIO
&
Il 20° STAGE NAZIONALE DI APNEA
SOTTO GHIACCIO

Cari amici subacquei e simpatizzanti, lo staff di Archeo sub Trento è lieto di invitarvi
SABATO 5 e DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022
AL

35° STAGE NAZIONALE DI IMMERSIONE SOTTO GHIACCIO
Lo stage sottoghiaccio di Archeo Sub Trento è uno degli eventi sportivi invernali più
importanti a livello nazionale, infatti ogni edizione raduna un grande numero di subacquei
provenienti da tutta Italia per cimentarsi in questa prova e per trascorrere insieme un
piacevole fine settimana all’insegna dell’allegria, della buona cucina e dell’ospitalità
Trentina.
Le immersioni si svolgeranno, nel LAGO SANTO (altitudine 1260 mslm) sopra il paese di
Cembra in Provincia di Trento. Nel caso, per ragioni legate alle condizioni meteorologiche
avverse, il ghiaccio dovesse essere cospiquo e le strade di accesso fossero chiuse, la
trentacinquesima manifestazione si trasferirà sul Lago della Serraia (altitudine 1000 m) che
dista circa trenta minuti di strada dal lago Santo che ci ospita.
In caso di utilizzo di questo lago la Direzione si riserva la facoltà di modificare l’orario
della manifestazione e variare la sequenza dei gruppi nell’immersione. Nel caso per
condizioni meteo avverse, (eccessivamente temperate) per la stagione invernale in corso e
che non permettano lo svolgimento della manifestazine su entrambi i laghi l’organizzazione
provvederà ad annullare la manifestazine con la restituzione della caparra versata.
Questo Stage di “specializzazione sotto ghiaccio” è stato inserito nel calendario
nazionale delle manifestazioni ufficiali della FIAS Federazione Italiana Attività Subacquee; in
questo ambito, l’A.S.D. ARCHEO SUB TRENTO ha elaborato un libretto tecnico di specialità,
riconosciuto dalla Federazione Italiana Attività Subacquee, che verrà rilasciato a tutti i
subacquei che effettueranno l’immersione.
Come le edizioni precedenti, nel caso vi siano le condizioni ottimali sul lago Santo, la
manifestazione prevede anche un tuffo in notturna il sabato sera prima della cena con i
percorsi sagolati ed illuminati da sopra il ghiaccio. Tutto si svolgerà con i più alti standard di
sicurezza previsti per l’evento nel rispetto del trinomio che FIAS ha come motto: con
Passione, con Amore ed in Sicurezza.
Prima della cena si terrà un momento formativo ove si illustrerà lo svolgimento corretto
ed in sicurezza dell’immersione sotto il Ghiaccio. Verrà illustrato il campo, il corretto attacco
alla “sagola madre”, la programmazione dell’immersione e il corretto approccio al campo
d’immersione.
Quest’anno causa delle difficoltà orghanizzative legate alla diffusione del COVID
l’organizzazione non si occupa direttamente degli alberghi, lasciamo pertanto ampio spazio

ai partecipanti di scegliere l’albergo tra quelli presenti in valle. A titolo esemplificativo vi
inseriamo qui di seguito l’elenco delle strutture a cui potrete rivolgervi direttamente ove
poter effettuare la prenotazione:
Loc. CEMBRA # Albergo – EUROPA tel. 0461.683032 info@hoteleuropacembra.it
Loc. CEMBRA # Albergo – AL CAMINETTO tel. 0461.683007 info@hotel-alcaminetto.it
Loc. BASELGA di PINE’ # Albergo – EDERA tel. 0461.557221 info@hotel-edera.it
Nel caso servano altre strutture con maggiori servizi, riportiamo il telefono dell’APT (Azienda
Promozione Turismo) a cui ci si potrà rivolgere per trovare maggiori informazioni o strutture
diverse.
I pasti della cena del sabato sera e della domenica a mezzogiorbno verranno
consumati presso il ristorante Happy Ranch a 50 metri dal lago Santo in una struttura
interamente a noi dedicata.

20° STAGE NAZIONALE DI APNEA SOTTO IL GHIACCIO
Per tutti gli iscritti al 35° Stage di immersione sotto il ghiaccio con l’ARA, sarà possibile
(senza nessun pagamento aggiuntivo) effettuare le discese in apnea, sagolati sia ad una
cima verticale sia ad una cima orizzontale per un tratto di 15 o 30 mt.
L’organizzazione al fine di rendere più interessante la manifestazione quest’anno
realizza un percorso a tempo con una graduatoria che vedrà ai primi qualificati un
riconoscimento. Verrà consegnato direttamente da Alberto Boero dello Sporting Club
Muggiò nelle mani dei vincitori.
Le adesioni, per motivi organizzativi, sono a numero chiuso e saranno aperte fino a
domenica 23 gennaio 2022, scrivendolo esclusivamente sulla scheda d’iscrizione allegata
alla presente, oppure in segreteria, contattando direttamente il responsabile dello stage di
APNEA,

ALBERTO BOERO

c/o

tel. 039-792785
Cell. +39.348.9334278
E-mail: sporting@betam.it

SPORTING CLUB MUGGIO’

PROGRAMMA della MANIFESTAZIONE:
Sabato 5 febbraio 2022
Ore 09:00 Apre la segreteria ed inizia con la registrazione presenze, assegnazione stanze e
iscrizioni presso la segreteria allestita all’Hotel Edera di Pinè. Al momento della registrazione ci
sarà la consegna ai partecipanti del materiale illustrativo sull’altopiano.
Alle 12:00 pranzo facoltativo con piatti tipici della cucina Trentina presso il Ristorante Happy
Ranch. Il pranzo, deve venir prenotato presso l’organizzazione e poi pagato presso il
ristorante.
Ore 15:00 si svolgerà un sopraluogo sul campo d’immersione con i vari gruppi per illustrare il
luogo dell’immersione e prendere visione della logistica.
Ore 17:30, con il buio iniziano le immersioni notturne sottoghiaccio presso il lago Santo. I tuffi
si svolgeranno in sicurezza sui percorsi già tracciati per la domenica e vi potranno accedere
anche allievi dei corsi di specialita di notturna e d’immersione sotto ghiaccio. A questa
immersione potranno accedervi solo subacquei con certificazione uguale o superiore ad
ARA o equipollente. (Non sono ammessi subacquei con brevetto Base).
Ore 19:30, si svolgerà presso la sala comune del ristorante “Happy Ranch” un momento
formativo ove si illustreranno i percorsi, gli orari di partenza, la sicurezza e tutti gli aspetti legati
all’immersione della domenica mattina.
La partecipazione è consigliata a tutti i subacquei, ed in particolar modo a coloro che
partecipano per la prima volta.
Ore 20:00 Circa ottima ed abbondante cena a base di specialità Trentine con degustazione
di Vini locali presso il Ristorante Happy Ranch.
Domenica 6 febbraio 2022
Ore 7:45 colazione nei rispettivi hotel.
Ore 8.30 Ritrovo e preparazione attrezzatura
Ore 9:00 immersione, a coppie lungo il percorso sagolato allestito (al fine di migliorare la
sicurezza si consiglia di utilizzare erogatori con 2 primi stadi separati)
Ore 10:00 inizio immersioni in APNEA a cura dello Sporting Club Muggiò
Ore 13:00 pranzo, presso il ristorante Happy Ranch, durante il quale si svolgerà una ricca
lotteria;
Ore 14:30 circa, premiazione gruppi ed individuali, consegna degli attestati, saluti e chiusura
della manifestazione.

DETTAGLI ORGANIZZATIVI:
Tutti gli aspetti legati alla prenotazione delle stanze vanno affrontati in fase di
prenotazione con gli alberghi. Il saldo degli stessi deve avvenire da parte direttamente dai
partecipanti.
L’immersione notturna e diurna hanno un costo fisso di 35 € l’una. Nel caso un
subacqueo decidesse di effettuarle tutte e due il costo complessivo è di 60 €. Le immersioni
vanno pagate direttamente in loco sul ghiaccio.
**************************
Per agevolare gli organizzatori della manifestazione preghiamo i responsabili dei gruppi di,
perfezionare le loro iscrizioni utilizzando esclusivamente il nostro modulo di iscrizione
completo di tutti i dati inviandolo a mezzo fax o e-mail ai seguenti indirizzi:
E-Mail: info.archeosubtrento@gmail.com
Nel caso si preferisca pagare anticipatamente le immersioni, il saldo va fatto entro il
23/01/2022, allegando la fotocopia della ricevuta dell’acconto di 60,00 € per ogni iscritto a
titolo di prenotazione delle due immersioni.
La quota di iscrizione sub comprende anche l’attestato di partecipazione, il manuale
tecnico di immersione FIAS solo se si frequenta il corso di Specialità sotto ghiaccio.
Quest’anno le gratuità NON verranno fatte su nessun gruppo.
Tutti i partecipanti subacquei NON tesserati FIAS (non in regola con la quota associativa per
l’anno 2022) che non presenteranno la tessera in fase di registrazione presso la segreteria,
dovranno pagare un addizionale di 20 €.
Sarà possibile tesserarsi anche all’atto della registrazione al costo standard di 55.00 € (con
Assicurazione), oppure di 30 € (senza assicurazione).
Il costo della sola immersione domenicale sarà di 35.00 €.

I gruppi o i subacquei singoli che intendono effettuare le immersioni della specialità
FIAS d’immersione Sotto Ghiaccio, potranno effettuarle utilizzando il campo già allestito,
previo accordo con l’organizzazione (accompagnati dal proprio Istruttore o con un Istruttore
dell’organizzazione stessa).

Gli importi dovranno essere versati tramite bonifico ordinario presso la Cassa Rurale di Trento
Codice IBAN: IT 09 A 08304 01807 000019307576
Si raccomanda di allegare copia della contabile al modulo di iscrizione.

I responsabili dei gruppi particolarmente numerosi sono pregati di mettersi in contatto
quanto prima con la segreteria dell’ASD ARCHEO SUB TRENTO per facilitare le procedure di
organizzazione e di sistemazione, specificando chiaramente sul modulo allegato anche il
tipo e la quantità di stanze necessarie.
ASD Archeo Sub Trento non fornisce bombola e pesi per l’immersione, si consiglia pertanto ai
partecipanti di portare la propria attrezzatura. Per l’immersione sotto ghiaccio è sufficiente
un monobombola da 10 lt.
Consigliamo i responsabili del gruppo, non appena arrivati in albergo, di presentarsi alla
segreteria per completare le formalità di iscrizione e per l’assegnazione delle camere,
portando:
- L’elenco dei nominativi dei sub e degli accompagnatori con i relativi documenti di
identità,
- Libretti di immersione dei propri soci e brevetti,
- Saldo delle quote di partecipazione
- Intestazione completa di Partita IVA o Codice Fiscale dell’associazione per
consentire l’emissione della ricevuta o su specifica richiesta della fattura.
In segreteria, durante la fase di registrazione a saldo avvenuto, verrà consegnata la fattura
che sarà intestata al gruppo o al suo responsabile; nel caso vi fossero difficoltà, verrà inviata
entro 10 gg per posta elettronica.
La segreteria sarà allestita il sabato, dalle ore 09:00 presso Hotel Edera a Pinè e la domenica
mattina dalle 09:00 direttamentesul lago di Serraia.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A :
ANTONIO DE CUNSOLO (Responsabile Organizzazione) +39.349.8513060
E.Mail: antonio110776@hotmail.it
MARCO NADALI (Presidente) +39.349.5291049
E.Mail: ma.archeo@gmail.com
MONICA LANCERIN (Responsabile Segreteria) +39.339.8460077
E.Mail: mlancerin@gmail.it
Mail segreteria info.archeosubtrento@gmail.com
Augurandoci che questa manifestazione possa essere ancora una volta un’occasione per
divertirsi e ritrovarsi fra vecchi e nuovi amici, con l'occasione vi inviamo i più cordiali saluti.
lo Staff

ASD Archeo Sub Trento

Informativa art. 10 legge 675/96 (ai sensi della Legge n.675 del 31 dicembre 1996)
Si informa il sottoscrittore della presente che la legge n. 675/96 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del sottoscrittore.
Le seguenti informazioni vengono fornite ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta:
Si informa che il trattamento dei dati personali che intendiamo effettuare:
a) Sono quanto strettamente necessari ai fini del corretto rapporto per lo svolgimento della manifestazione,
b) Sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato/manuale;
c) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso
Il titolare del trattamento, nella figura del Legale rappresentante signor Marco Nadali, al quale può rivolgersi per
far valere i Suoi diritti così come previsto dall'articolo 13 della legge n. 675/96.
Formula di consenso, rese ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96,
Acconsento al trattamento dei miei dati come sopra descritto

Firma: …………………………………………………….

MODULO DI ISCRIZIONE
35° stage nazionale di immersione sotto ghiaccio 2022
NOME GRUPPO

_______________________________________________________________________

RESPONSABILE DEL GRUPPO_______________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________
Città _________________________________ Comune ________________CAP__________________________________
N° Telefono _______ / _______________ N° Fax _______ /_________________________________________________
Indirizzo E-Mail ______________________________________________________________________________________
DATI per la RICEVUTA o per la FATTURA
Cognome, Nome / Società_____________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________________
Città ___________________________________Comune ___________________________________________________
C.F. __________________________________ P.I. _________________________________________________________
NOMINATIVO PARTECIPANTE

Imm. Imm.
Gio
Not

Apnea

Extra
Si/No

Pacch.
Rich

Acconto

1

___________________________









___

________ €

2

___________________________









___

________ €

3

___________________________









___

________ €

4

___________________________









___

________ €

5

___________________________









___

________ €

6

___________________________









___

________ €

7

___________________________









___

________ €

8

___________________________









___

________ €

9

___________________________









___

________ €

10

___________________________









___

________ €

11

___________________________









___

________ €

12

___________________________









___

________ €

13

___________________________









___

________ €

14

___________________________









___

________ €

15

___________________________









___

________ €

TOTALE SUB __________ TOT. ACCONTO VERSATO _____________________

QUOTE

PACCHETTO

DEDICATO A:

IMMERSIONE

COMPRENSIVO DI:

QUOTA

BASE

SUBACQUEI

Sabato

Attestato, Manuale Tecnico FIAS se viene
frequentato il corso specialità FIAS

35,00 €

“Do”

BASE

SUBACQUEI

Domenica

Attestato, Manuale Tecnico FIAS se viene
frequentato il corso specialità FIAS

35,00 €

“SD”

BASE

SUBACQUEI

Sabato e Domenica

“ ”

EXTRA SUBACQUEI

Tipo

Nome

“Sa”

Attestato, Manuale Tecnico FIAS se viene
frequentato il corso specialità FIAS

60,00 €

Per chi è SENZA tessera FIAS
Contributo Tesseramento

20,00 €

