
SCHEDA ISCRIZIONE (sez 1) 

38° Stage Teorico-Pratico per Immersioni sotto i ghiacci 
Lago di Lavarone - TN - 21 – 22 gennaio 2023 

UNDER ICE 2022 

 

❖ La presente Scheda d’iscrizione (3 parti) è da consegnarsi direttamente al Desk ANIS presso:  
HOTEL ROMANDA. Via Trieste 27,  38046 Chiesa (Lavarone TN). 

 
❖ Per agevolare le iscrizioni è opportuno inviare entro e non oltre Lunedì 16 gennaio 2023 la 

<Lista di Pre-adesione> (per singoli o gruppi) scaricabile dal sito ANIS. La Lista può essere spedita 
all’indirizzo: ANIS - Via Segesta 31, 00179 Roma. Oppure via e-mail a: lavarone@anisweb.org 

 
 

GUIDA AL 38° STAGE ANIS 
 

• L’accredito dei partecipanti è previsto presso l’Hotel ROMANDA (Desk ANIS) con la consegna della 
presente scheda personale (obbligatorio presentare il brevetto) e il versamento della relativa quota 
di partecipazione. Si riceverà un numero di ingresso in acqua. 

• Per i gruppi già formati (scuola, club etc), il Capo-gruppo consegnerà tutte le schede compresa quella 
di pre-adesione precedentemente inviata in segreteria. 

• Il Capo-gruppo sarà l’anello di congiunzione fra gli organizzatori e il suo gruppo. Può eventualmente 
decidere le coppie di sub e/o la loro entrata in acqua, comunicandolo anticipatamente agli 
organizzatori e per il suo gruppo si impegna a far rispettare le norme anti covid-19. 

• L’Autorespiratore ad Aria (la bombola) viene fornita dall’organizzazione; quindi non serve portarla. 

• Tutti i partecipanti (vecchie nuovi) verranno inseriti nel gestionale ANIS dove si potrà scaricare il 
manuale ANIS “sotto i ghiacci” e si avrà diritto all’attestato di partecipazione (da ritirare dopo 
l’immersione al Desk ANIS). 

• E’ possibile vidimare il proprio log-book con l’apposito timbro dello Stage. 

• Venerdì 20 gennaio dalle 21.00 apre la segreteria per la registrazione dei partecipanti. 

• Sabato 21 gennaio alle ore 09.00 ci sarà la sessione teorica presso la Sala Convegni del Comune di 
Lavarone, località Gionghi. 

• Alle 10.30, inizieranno le immersioni e verrà presa la temperatura corporea con il termoscanner chi 
si recherà nelle tende. 

• Infatti a pochi metri dal punto di entrata in acqua, verranno allestite dalla Protezione Civile, delle tende 
riscaldate per spogliarsi e indossare la muta, adeguandosi al distanziamento e rispettando 
minuziosamente le direttive degli organizzatori. 

• Le immersioni di sabato 21, inizieranno alle ore 10.30 circa, sia per chi partecipa per la prima volta allo 
Stage; sia per chi ha già partecipato in passato (registrato nei tabulati ANIS). 

• Si procederà alle immersioni secondo la lista di pre-adesione e iscrizione, rispettando il numero di 
entrata consegnato. La Sicurezza alle immersioni è affidata ai Corpi Speciali dello Stato, i quali 
utilizzeranno la fune di vincolo o “Filo di Arianna” per sagolare ogni subacqueo/a. Lo Staff ANIS si 
occuperà di far rispettare anche le norme anti contagio. 

• Quest’anno due fori sono adibiti a percorso lineare subacqueo, in modo da accedere da un foro, 
eseguire il percorso e tornare indietro per uscire dallo stesso foro. Si seguirà una cima posizionata 
sotto la crosta ghiacciata. 

• La chiusura delle immersioni del sabato mattina, è prevista per le ore 13:30 circa. 

• Successivamente, alle ore 15.30 ci sarà la sessione teorica per chi si immergerà domenica mattina. 

• Alle ore 17.30 circa di sabato, è prevista l’immersione notturna per i più esperti e 

già brevettati all’immersioni sotto i ghiacci o con brevetto 2 stelle o secondo livello o Advanced. 

mailto:lavarone@anisweb.org


SCHEDA ISCRIZIONE (sez 2) 

• Nella serata di sabato 21 gennaio ci si sposterà al Parco Neveland (località Bertoldi) per la tradizionale 
discesa con i gommoni, gentilmente offerta dall’organizzazione. 

• Sulla pista dei gommoncini verranno premiate le Scuole Sub, i Circoli e i Club che parteciperanno alle 
immersioni con almeno 5 subacquei/e. Il Capo-gruppo ritirerà la targa ricordo. Inoltre verrà premiato 
il gruppo più numeroso e quello che arriva da più lontano. Nel caso di impossibilità la premiazione 
verrà eseguita al “Villaggio” sul lago vicino le tende. 

• Domenica 22 gennaio alle ore 09:30 circa, inizieranno le immersioni fino alla conclusione del 38° Stage. 
L’entrata nelle tende riscaldate, sarà sempre contingentata per evitare assembramenti. 

• Anche Domenica 22 gennaio si potrà scegliere se scendere in un foro vincolati alla cima, oppure 
effettuare il percorso lineare da foro a foro (sempre sagolati e seguendo una cima specifica). 

• Molto probabilmente sarà possibile provare delle mute stagne, previa presentazione del relativo 
brevetto “Muta Stagna”. 

• E’ possibile effettuare fino a tre immersioni (1 sabato, 1 in notturna e 1 domenica) limitatamente ai 
posti disponibili e alle direttive dello Staff. 

SALA CONGRESSI PRESSO IL MUNICIPIO DI LAVARONE IN LOCALITA’ GIONCHI (1 km circa dal Lago). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNDER ICE 2023 
 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
▪ Si devono compilare la scheda personale d’iscrizione consegnandola al Desk ANIS. 
▪ Ogni partecipante all’immersione sarà vincolato in superficie con una cima dal personale 

d’assistenza. 
▪ Chi effettua il percorso lineare subacqueo, avrà anche una cima più corta, con moschettone 

agganciato alla sagola guida immersa, per entrare da un foro e tornare indietro. 
▪ Le attrezzature sono del tutto personali (tranne la bombola da noi fornita) ed è fortemente 

consigliata una muta di buon spessore (meglio se stagna), compresi gli obbligatori calzari e guanti. 
▪ E’ buona norma utilizzare il doppio erogatore separato (due primi stadi, due secondi stadi). Ottimo 

se con attacco DIN e/o con caratteristiche anti-freezing. Tenere il boccaglio isolato il più possibile 
in una busta di plastica anti contagio. 

▪ VERIFICATE SEMPRE L’ARIA NELLA BOMBOLA, specialmente se riutilizzata per una seconda 
immersione, deve contenere almeno 120 BAR. 

▪ Non è possibile noleggiare attrezzature; non ci sono diving sul posto. 
▪ Rispettare il numero di entrata consegnato. Prepararsi nel luogo riscaldato ed evitare lunghe 

soste al freddo, sia prima che dopo l’immersione e senza fare assembramenti di sorta. 
▪ Entrare in acqua con la giusta zavorra. 
▪ Verificare le procedure d’emergenza con il compagno di immersione e con il personale addetto 

all’assistenza e alla sicurezza delle immersioni. 
▪ RISPETTARE LE DIRETTIVE DEGLI ORGANIZZATORI E DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA. 



SCHEDA ISCRIZIONE (sez 3) 
 

Lago di Lavarone - TN - 21 – 22 gennaio 2023 
38° Stage Teorico-Pratico per Immersioni sotto i ghiacci 

 

Stampatello leggibile 
 

Cognome Nome  

Codice Fiscale     

Nato/a a   Prov. Data nascita    

Indirizzo       

Cap Città    Prov  

e-mail  In possesso di brevetto (livello)      

Rilasciato il Con la sigla didattica     

Club/Scuola di appartenenza      

 

(barrare le caselle) Sono venuto/a conoscenza dello Stage tramite: ❑ ANIS ❑ Internet ❑ Riviste ❑ Amici 

❑ Altro _(specificare se facebook o altro canale)     

Età compresa tra: 14/18 anni ❑ 19/25 anni ❑ 26/32 anni ❑ 33/40 anni ❑ oltre 41 anni ❑ Alloggerò 

presso la struttura alberghiera:   Non avendo mai partecipato allo Stage desidero effettuare 

l’immersione di: 

❑ sabato 21/01/’23 (Limitatamente ai posti disponibili). ❑ domenica 22/01/’23 

Ho già partecipato in passato allo Stage ANIS e desidero effettuare l’immersione di: 

❑ sabato 21/01/’23 ❑ immersione notturna sabato 21/01/’23 ❑ domenica 22/01/’23 

 
Con la presente iscrizione: 

• Dichiaro di rispettare le norme anti Covid-19 ed essere a conoscenza dei concetti base e di sicurezza per 
questo tipo d'immersione e di aver compreso tutte le direttive rispettandole in ogni loro punto. 

• Dichiaro di aver seguito una delle lezioni teoriche. 
• Ho i requisiti per effettuare l’immersione notturna (brevetto di specializzazione e/o secondo livello). 

• Dichiaro di aver effettuato la visita medica di idoneità alle attività subacquee e di sollevare l’ANIS e gli 
organizzatori tutti, da qualsiasi responsabilità in caso d’incidenti dai quali derivassero lesioni personali, ad 
altre persone o danni alle attrezzature o cose. 

• Se la mia immagine o foto dovesse essere posta su riviste di settore, internet o altro Media, nulla avrò a 
pretendere. 

• Autorizzo l’ANIS al trattamento dei dati sopramenzionati, secondo le modalità vigenti stabilite dal Decreto 

Legislativo 259/2003 sulla tutela della privacy delle persone e di altri soggetti. 

 

 

Data In fede   

QUOTE di PARTECIPAZIONE 38^ EDIZIONE. UNDERICE 2023 
• 

• 

50,00 euro 
45,00 euro 
40,00 euro 

chi effettua per la prima volta lo Stage. 

• 

chi effettua per la prima volta lo Stage e ha il brevetto ANIS. 
chi ha già effettuato una immersione in questo Stage o nelle passate edizioni Anis. 

- In caso di due immersioni (1 sabato, 1 notturna e 1 domenica) i costi vengono sommati. 

La quota di partecipazione comprende lo Stage teorico e 1 immersione con noleggio bombola. Inoltre con la quota 
da 50,00 euro e 45,00 euro si riceve il testo specifico in cd-rom edito ANIS e l’Attestato di partecipazione. Con 
40,00 euro si riceve l’Attestato e in seguito si può richiedere il brevetto di Specializzazione ANIS “Immersione 

sotto i ghiacci” al costo di 25,00 euro. 


