La terra delle sirene è un luogo dal sapore antico
dove la storia si fonde con la leggenda.

Area Marina Protetta
“Punta Campanella”

E’ qui che il 12 dicembre del 1997, per volere del
Ministero dell’Ambiente nasce
l’Area Marina Protetta “Punta Campanella “

Via Roma 31, 80061
Massa Lubrense (Na)
T. 081 8089877 F. 0818789663
M. 3333316912
subacquea@puntacampanella.org

Si narra che in queste acque Ulisse, nella sua
odissea mediterranea, riuscì a resistere al
canto ammaliatore delle sirene, facendosi
incatenare all’albero maestro della sua nave.
Per ringraziare gli dei dello scampato pericolo
edificò un tempio alla dea Athena sul
promontorio di Punta Campanella

Corso teorico-pratico
di Biologia Marina

www.puntacampanella.org

27 giugno - 2 luglio 2016
Area Marina Protetta
“Punta Campanella”

Corso teorico/pratico
DESCRIZIONE
Il corso sarà svolto
attraverso lezioni frontali e
immersioni subacquee, dove
si apprenderanno
le
principali tecniche
di
c a m p i o n a m e n t o
subacqueo, laboratori, approfondimenti didattici e
incontri tematici con
professionisti del settore.
Le attività saranno condotte dai proff.
Giovanni Fulvio Russo e Roberto Sandulli, dell’Università
degli Studi di Napoli “Parthenope” e dal dott. Guido
Villani dell'Istituto di
Chimica Biomolecolare
del C.N.R. di Pozzuoli, in
collaborazione con il
p ersona le dell’AM P
“Punta Campanella”

BIOLOGIA MARINA

A.M.P. “Punta Campanella”

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

D ET TAG LIO DE I C OST I

Caratteristiche

dell’ambiente marino.

Formazione del
di Biogeografia.

Mediterraneo. Cenni

Elementi

di Ecologia Marina. Plancton,

Necton, Benthos.

Cenni

di

Evoluzione e Sistematica.

Principali organismi animali ed
adattamenti agli ambienti sottomarini.

Il contributo per la partecipazione al corso è di € 350,00
e può essere effettuato mediante:
 versamento su c.c.p. n. 40953309 intestato a: Consorzio
di Gestione dell'A.M.P. Punta Campanella – via Roma
29 - 80061 Massa Lubrense
 bonifico bancario intestato a: Consorzio di Gestione
dell'A.M.P. Punta Campanella
Codice IBAN IT94 0076 0103 4000 0004 0953 309

Tecniche di rilevamento subacqueo ed analisi dei campioni.

causale: Corso di Biologia Marina 2016 - C.E.A.

Introduzione alla fotografia subacquea e rilascio del brevet-

La quota comprende:

to PADI di fotografia digitale

 n.6 gg in pensione completa

Protezione dell’ambiente marino e Aree Marine Protette.

 5 immersioni dalla barca + bombola e zavorra;

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 materiali didattici ed attestato di partecipazione valido

La richiesta va inviata a mezzo mail all’indirizzo
subacquea@puntacampanella.org o via fax al n.
0818789663 compilando l’apposito formulario presente
sul nostro sito, ed allegando copia della seguente
documentazione:

 brevetto di specialità Padi “Fotografia Digitale”

per l’acquisizione di Crediti Formativi Universitari.

PER ALTRE INFORMAZIONI
NON ESITARE A CONTATARCI!

 documento d’identità in corso di validità
 certificato medico d’idoneità all’attività sportiva
 brevetto subacqueo
 copia della ricevuta del versamento
Per motivi organizzativi le iscrizioni devono pervenire
entro il 01/05/16: dopo tale scadenza sarà possibile
iscriversi previa verifica della disponibilità posti.

www.puntacampanella.org

