SOGGIORNO FORMATIVO PROMONTORIO DEL CONERO
DAL 25 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2018
Caro amico/a
Diabete Sommerso ha organizzato un corso riservato a persone con
diabete Tipo 1 per il conseguimento del brevetto OWD nello splendido
scenario del promontorio del Conero.
Per gli amici sub con diabete e già brevettati, Settimana Blu (o giorni che
si hanno disponibili) con il nostro staff. Avrete inoltre la possibilità di
conseguire brevetti Advanced Open Water Diver, Rescue Diver e Nitrox

********************************************************************

INFORMAZIONI UTILI

SAVE THE DATE

L’evento residenziale si svolgerà dal 25 Agosto al 01 Settembre 2018 a
Numana (AN)

COSTI
Partecipanti al corso OWD
Il costo è di 300 € a persona e rappresenta un contributo simbolico alle spese
sostenute per la realizzazione dell’evento (Corso Open Water Diver compresa
l’attrezzatura e soggiorno in mezza pensione + light lunch).
Sono a vostro carico le spese di viaggio fino a Numana e tutto quanto non ricompreso
sopra.
Il pagamento della quota di iscrizione va saldato entro il 1 luglio tramite bonifico al
seguente iban:
IT64K0311101616000000003513
BANCA POP. COMM. E IND. – AG. BUONARROTI DI MILANO
In alternativa potete effettuare il pagamento on-line a questo link:
http://www.diabetesommerso.org/pagamenti-numana/
La ricevuta di avvenuto bonifico va allegata ai moduli (Certificato del diabetologo e del
medico sportivo o iperbarico) ed inviata all’indirizzo mail:
diabetesommerso@gmail.com

L’anticipo dei moduli via mail e la loro consegna in originale al momento dell’arrivo a
Numana è condizione IMPRESCINDIBILE per la partecipazione al corso. Non sono
ammesse deroghe.
La sistemazione prevista sono Mobil Home Trilocali Charmeur, ad uso tripla.
Non sono previste camere singole. Per chi lo desiderasse, sono possibili
soluzioni alternative a seconda della disponibilità della struttura e dietro
adeguamento tariffario. Contattaci se hai delle necessità particolari a
riguardo.
Qui le caratteristiche dell’alloggio:
https://www.greengardensirolo.com/villaggio/#host5

Partecipanti alla Settimana Blu e Accompagnatori (in mezza pensione + light
lunch)





Intera settimana
(soggiorno 8 giorni e 7 notti + 6 immersioni)
Solo soggiorno
(soggiorno 8 giorni e 7 notti)
Corso Open Water Diver

€
€
€

600
420
270

Extra:
Brevetto Nitrox
(Già brevettati almeno OWD)
€
50
Brevetto Advanced
(Già brevettati almeno OWD)
€
70 + il
costo di 5 immersioni (si possono utilizzare le immersioni del pacchetto)
Spese di viaggio a proprio carico
o
o



Partecipanti periodo inferiore alla settimana








Soggiorno in mezza pensione (Quota giornaliera) € 60
Light Lunch € 3
Immersione Singola (cad) € 35
Brevetto Nitrox (Già brevettati almeno OWD) € 60
Brevetto Advanced (Già brevettati almeno OWD) €70 + il costo delle
immersioni
Spese di viaggio a proprio carico
NB: la disponibilità di posti per periodi inferiori alla settimana non è garantita, in
quanto disponiamo di un numero limitato di camere e viene data la priorità ai
partecipanti al corso Open Water Diver: contattaci per conoscere l’effettiva
disponibilità o per cercare assieme soluzioni alternative.

Partecipazione a Corsi AOWD-NITROX
 I corsi, per chi volesse, possono essere iniziati a Numana (es. due-tre giorni) ed
essere poi terminati ad Ustica, in occasione della settimana blu che si terrà nella
splendida isola siciliana dal 22 al 29 Settembre 2018.
 Il corso Nitrox può essere iniziato e terminato a Numana.
 Il corso Advanced Open Water Diver può essere iniziato a Numana e terminato
ad Ustica o in altra località per via dell’indisponibilità in tutto il promontorio del
Conero, di una immersione profonda a sufficienza da poter garantire i -30 mt.
 Per chiarimenti circa i corsi subacquei, non esitare a contattarci a
didattica@diabetesommerso.org

Per i partecipanti al Corso Open Water o alla Settimana Blu va versato un acconto di €
150 della quota di partecipazione entro il 1 luglio inviando copia del bonifico via
mail.
In alternativa potete effettuare il pagamento on-line a questo link:
http://www.diabetesommerso.org/pagamenti-numana/
Per periodi inferiori, contattaci.
Il Noleggio attrezzatura, per i corsisti Open Water Diver, è incluso.
Per tutti gli altri il costo per il noleggio di attrezzatura completa è di 10 euro
al giorno.

VIAGGIO
E’ possibile raggiungere Numana in diversi modi, di certo il miglior modo per
raggiungere Numana dal continente è via terra: Auto o Treno sono il mezzo di
trasporto ideale.
Il casello autostradale cui fare riferimento è Ancona Sud – Osimo, da lì troverete le
indicazioni per Numana. Prestate attenzione ai limiti di velocità: la strada fino a
Numana è letteralmente piena di autovelox.
In caso di viaggio in treno, la stazione di riferimento è Ancona. I collegamenti con le
maggiori città italiane sono frequenti e funzionali.
Per chi dovesse raggiungere Numana dalle Isole maggiori, è possibile volare
sull’aeroporto di Ancona mediante diverse compagnie low-cost: Ryanair, Volotea,
Meridiana e Mistral Air. Ci rendiamo disponibili per eventuali supporti o suggerimenti
circa il reperimento del volo aereo (non per la prenotazione).

TRANSFER AEROPORTO/NUMANA STAZIONE DI ANCONA/NUMANA
Dall’aeroporto di Ancona e dalla Stazione di Ancona vi sono numerosi autobus. Potete
trovare gli orari sui siti internete delle seguenti compagnie:
 http://www.anconarenibus.it
 http://www.conerobus.it/
 http://www.atmaancona.it/
Contattaci in caso di necessità. In caso di esigenze particolari potremo trovare
soluzioni in modo da coprire fasce orarie in cui non vi sono autobus mediante la
navetta dell’hotel o con mezzi privati.

ALLOGGIO
Camping Village Green Garden Sirolo
Via Peschiera, 3 – 60020 Sirolo (AN) - Marche
E-MAIL booking@greengardensirolo.com
TEL +39 071 9331317
http://www.greengardensirolo.com

DIVING
Il centro sub cui ci appoggiamo è il Centro Sub Monte Conero e si trova al porto di
Numana, non lontano dal Green Garden di Sirolo e collegato con una comoda navetta.
Contatti:
Marco Giuliano: +39 335 662 5339
info@centrosubmonteconero.com
http://www.centrosubmonteconero.com

CERTIFICATI
Per partecipare al campo sono richiesti i seguenti certificati:
1. Nulla osta del diabetologo curante
2. Certificato rilasciato dal medico dello sport o iperbarico di idoneità per la pratica
subacquea
NB: Tali certificati dovranno essere scansionati ed inviati via mail a
diabetesommerso@gmail.com quanto prima e dovranno poi essere portati in
originale a Numana: verranno ritirati all’arrivo e la loro indisponibilità costituirà
insormontabile ostacolo alla partecipazione all’evento.

PRESIDI DIAGNOSTICI ED INFORMAZIONI VARIE
Ogni partecipante deve essere autosufficiente per quanto riguarda i dispositivi per
l’autocontrollo, i relativi presidi e il quantitativo d’insulina necessario per tutta la
durata del soggiorno.
Attenzione: la partecipazione a tale soggiorno formativo prevede l’esecuzione di
controlli seriati della glicemia capillare: 4 per ogni immersione.
Qualora questo sia per te un problema ti invitiamo a contattarci, sebbene l’esecuzione
di tali controlli sia imprescindibile, potremo parlarne di persona e chiarirne meglio
l’importanza.

