
Vignola, 13 febbraio 2008       prot.   .. -07/08 
 

Caro socio/a con la presente ti portiamo a conoscenza di alcune iniziative da noi 
programmate,ricordandoti che, altre notizie che non trovi in questa lettera, le potrai 
conoscere telefonando nelle sere di segreteria, chiedendo ai responsabili di corsia, 
oppure sul ns sito www.nuotosubvignola.it   Ti ricordiamo inoltre che le lettere sociali 
sono spedite in via telematica a tutti quelli che ci hanno comunicato il loro indirizzo di 
posta elettronica, pertanto se non lo hai ancora comunicato, sei pregato di farlo al più 
presto al ns indirizzo:  segreteria@nuotosubvignola.it 

 
 

CENA in allegria sabato 01 marzo 08. Presso Sala Circolo Tazio Nuvolari a 
Savignano s P., v.le Emilia Romagna. Ritrovo ore 20,15, sistemazione ai tavoli e cena 
ore 20,30. Menù proposto: due primi a sorpresa, carne alla griglia e la mitica porchetta, 
patate fritte, insalata, dolce, caffè, limoncello, acqua e vino. Intrattenimento per grandi e 
bambini.  Naturalmente è obbligatoria la prenotazione entro martedì 26/02/08 Per 
prenotazioni e/o informazioni: Michele Maselli 335-6914654, Marco Neri 328-
4564046, Bonetti Daniele 339-8390991 o Mauro Neri 338-7359104, Anche via e-mail 
a:  mau.neri@libero.it   oppure nelle serate di segreteria o piscina.  
Vi aspettiamo, non mancate e cercheremo di non deludervi !!! 
Per l’organizzazione della cucina e del servizio ai tavoli cerchiamo volontari 
disponibili !!!!!! 

 
Dal 21 al 24 marzo PASQUA a CAPRI,  ISCHIA E PROCIDA in crociera sulla 
mitica Baleniera Thor, pensione completa a bordo, per programma immersioni vedi sul 
sito o chiedi a Mauro, i non subacquei potranno sbarcare a terra per visita e shopping. 
Partenza da Vignola in pullman. Sub con pacc immersioni € 370,00 non sub € 300,00. 
Gita aperta a tutti, anche  a chi non fa immersioni ma desidera visitare le bellissime 
isole, anche bimbi.  
Per informazioni, programma dettagliato e/o prenotazioni Mauro 338-7359104. 

 
 

 



 
Mar Rosso Marsa Alam dal 19 al 26 aprile, dopo la bella esperienza dell’anno 
scorso abbiamo pensato di ripeterla, pertanto ritorniamo al villaggio COLUMBUS 
(gruppo Ventaglio) Club Solymar Abu Dabbab, nuova struttura dallo stile 
gradevole e accogliente che ha il pregio di trovarsi sull’ampia spiaggia di sabbia 
bianca di Abu Abbab, a 90 km a sud di El Quseir, dove il fondale sabbioso, la 
trasparenza e le tonalità turchesi dell’acqua rendono il mare particolarmente 
invitante, consentendo una balneazione agevole e in piena libertà. Quì esplorare la 
barriera corallina abitata da mille pesci colorati è una esperienza davvero 
piacevole e divertente sia in apnea che con le bombole.  Formula all-inclusive con 
pensione completa incluso soft drink o acqua ai pasti e durante il giorno, tutto a € 
840,00 a persona,  
in camera doppia, bambini da 2 a 14 anni in terzo letto con due adulti  € 280,00. 
 La vacanza è aperta a tutti.  

Per informazioni, prenotazioni o programma dettagliato Mauro Neri  
cell 338-7359104  

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Ovunque Modena. 
 
 
 

CROCIERA con immersioni e/o relax sulla motobarca Marea: week-end 15 - 18 
maggio 08, e 31maggio -03 giugno 07, circumnavigando il promontorio 
dell’Argentario e Isole di Giannutri e Giglio.  
Imbarco da Porto S. Stefano. Pensione completa a bordo, immersioni guidate e momenti 
di svago e relax.  Sono aperte le iscrizioni, con precedenza agli allievi che devono 
effettuare immersioni per il completamento dei corsi.e delle spacialità 
 Per iscrizioni e/o informazioni contatta Mauro Neri 338-7359104. (le date non sono 
ancora confermate perciò potrebbero subire leggere variazioni) 

 
 
 

 
 



 
GARA NAZIONALE DI TIRO-SUB domenica 24 febbraio 08 , 
 manifestazione denominata “ 9 trofeo A.S.D. Nuoto Sub Vignola”presso  
Centro Nuoto Vignola inizio gare ore 11.00.Partecipa a sostenere i ns atleti in gara.  

     Per info: Valerio Gozzoli 335-327507 o Matteo Manzini 339-8273454.  
 
 

GARA NUOTO PINNATO domenica 18 maggio 08, finale criterium giovanissimi, 
in vasca a Vignola. Per informazioni: Daniele Bonetti 339-8390991. 

 
Corsia vasca Dogali a Modena: da venerdì 15/02/08 abbiamo una corsia in 
 vasca 50 mt a Modena, che verrà usata per scopi didattici e per corsi sub. 
 Chi avesse esigenze di provare attrezzature, esercizi o altro potrà contattare 
 Mauro Neri per essere autorizzato ad usufruire della corsia. 

 
Stiamo organizzando altre escursioni per relax e immersioni che saranno 
gestite da Vincenzo Serri e Moreno Tagliavini, che stanno definendo i 
programmi per: Isole di Capraia e Ventotene, mentre stanno valutando altre 
destinazioni. Se interessato a conoscere il programma definitivo o 
informazioni  nei prossimi giorni contatta Vincenzo  
cell 338-9543748 o Moreno negozio 059-731145. 

 
 

Sono aperte le iscrizioni per: spazi acqua terzo periodo (nuoto guidato, apnea, sub)  
corso snorkelling, inizio ..metà maggio 2008. 
 

SEGRETERIA aperta tutti i martedì dalle 20,30 alle 22,30  
(escluso festivi e prefestivi) 

 
Ti ricordiamo che l’attività in piscina sarà sospesa per festività :  
dal 22 al 24 marzo compresi, 
e giovedì 01 maggio. 

 
          Il  direttivo 


