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              Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Liguria 
 
 
 
Al fine di poter predisporre il calendario delle uscite con gli studenti, si 
comunica che nei giorni 23 – 24 – 25 maggio 2014 si svolgerà la FESTA DEI 
GIOVANI in Piazza De Ferrari e zone limitrofe. 
  
Saranno presenti le attività tradizionali quali: Giornata della legalità con le 
Forze dell’Ordine, la Baby Maratona, la Caccia al Tesoro, Stelle nello Sport e 
molti altri eventi in preparazione.  
 
La giornata di Venerdì 23 maggio sarà dedicata in particolare alle Scuole di 
ogni ordine e grado ed il programma dettagliato sarà inviato entro il prossimo 
mese di Marzo. 
 
Tali date sono state concordate con gli organizzatori della FESTA DELLO 
SPORT al Porto Antico, manifestazione che si terrà nelle stesse tre giornate e 
che si svolgerà in collaborazione con la Festa dei Giovani. 
 
Si allega inoltre alla presente la proposta dell’attività “Il mare ed il suo 
ambiente” che da anni raccoglie molte adesioni e si svolge in collaborazione 
con il Progetto Giovani. 
 
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 
 
 
                                                                    Roberto Bognetti 
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PROGETTO SCUOLE 2013/2014 
DIVING ACADEMY 

In collaborazione con: 
SCUBAPRO e PADI 

 
 

Carissime/i docenti, 
 
riparte anche nel 2013/2014 il progetto “Il Mare ed il suo Ambiente ”,  inserito  all'interno del 
PROGETTO GIOVANI e sponsorizzato da PADI: Didattica internazionale di subacquea, e dalla 
SCUBAPRO: azienda produttrice di attrezzature Sub. 
I ragazzi avranno la possibilità di avere delle lezioni sul tema del Mar Mediterraneo e della sua 
biodiversità !  
Alla fine della lezione riceveranno un attestato di partecipazione della nostra fondazione no-
profit di tutela e salvaguardia dell’ambiente marino la Project  Aware. 
Tutti i ragazzi che parteciperanno alla lezione riceveranno un coupon per un’esperienza 
DISCOVER SCUBA DIVING … GRATUITA da fare nel periodo dell’estate 2014 presso il nostro 
diving di Bogliasco! 
Una esperienza unica ed indimenticabile dove i ragazzi (età minima 10 anni) avranno la 
possibilità direttamente in mare sotto la supervisione di un istruttore in rapporto 1:1, di vivere 
la loro prima esperienza di respirare sott’acqua con le bombole. 
Proponiamo questo progetto da diversi anni e abbiamo visto tantissimi ragazzi uscire 
dall’acqua entusiasti per questa magnifica esperienza, e grazie alla PADI, ed alla SCUBAPRO 
abbiamo la possibilità di offrire loro tutto questo in formula assolutamente gratuita, incluso 
l’uso di tutta l’attrezzatura subacquea!!!! 
Alla fine di questa esperienza i ragazzi riceveranno un attestato ed una serie di agevolazioni se 
vorranno continuare nella loro esperienza subacquea!! 
 
Diving Academy è un’associazione sportiva che opera sin dal 2009 nelle attività di formazione 
nel settore della subacquea dal livello principianti fino ai professionisti! 
Uno staff di professionisti esperti, seguirà con attenzione tutte le attività rivolte ai ragazzi. 
 
Non perdete quest’occasione!!!! Date la possibilità ai ragazzi di fare uno sport pulito, sicuro, 
che darà loro la possibilità di responsabilizzarsi,  comprendendo al meglio il rispetto per la 
natura e per  l’ambiente subacqueo!!!! 
 
Come ogni anno vi è un concorso a premi per tutte le classi che parteciperanno al progetto. 
 
A Maggio infine faremo un evento finale con la pulizia della spiaggia e dei fondali marini della 
cittadina di Bogliasco, per dimostrare la sensibilità nei confronti dell’ambiente !!!! 
 
Per aderire bisogna prima contattarci e definire la disponibilità oraria reciproca ad effettuare 
queste lezioni. 
 
Vi aspettiamo, a presto. 
 
 

A.S.D. Diving Academy – fabio@divingacademy.it ‐ +39 3331796279. 
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