"Campione nazionale fotosafari 2016"

FOTO SAFARI, TIRNETTA E’ CAMPIONE ITALIANO

Momento eccezionale per Santo Tirnetta, il “gigante buono” dello sport
saccense, protagonista a Bonassola, in provincia di La Spezia, del
campionato italiano Foto Safari categoria Ara Master.

Tirnetta ha vinto il titolo nazionale alla terza partecipazione, dopo
un quarto psoto nel 2014 e un secondo nel 2015. Una crescita che
negli anni è stata davvero eccezionale quella di Tirnetta, che
ricordiamo è un esperto sub che svolge anche importante attività
storico scientifica e che si dedica con passione alla fotografia
subacquea, di cui è adesso campione italiano.

Il sub saccense, rappresentante della società Full
Immersion, durante la premiazione ha avuto il privilegio di
indossare la maglia azzurra di campione italiano e
nonostante tanta esperienza da uomo di sport non ha
nascosto di essersi emozionato.
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LA CAMPAGNA SUBACQUEA “OMBRE DEL FONDO”
SVELA I SEGRETI DEL MARE SICILIANO

Iniziata la fase operativa del Progetto “Ombre dal Fondo”. Gli
esploratori del Team Rebreather Sicilia hanno individuato e
documentato un relitto d'interesse archeologico a circa 60 metri di
profondità, nel tratto di mare compreso tra Acitrezza ed Acireale.
“Ombre dal Fondo” è una iniziativa dell'Associazione “Progetto
Mare” che permetterà di ampliare le conoscenze del patrimonio
culturale e naturalistico custodito dal mare di Sicilia a profondità
non raggiungibili con le tradizionali tecniche d'immersione. Al
progetto hanno già aderito la Soprintendenza del Mare della
Regione Siciliana, la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza, il
Team Rebreather Sicilia e la Casa editrice “Qanat”. La fase iniziale
del progetto “Ombre dal Fondo” prevede l'esplorazione e la
documentazione di quattro relitti già segnalati dalla
Soprintendenza del Mare ma non ancora studiati dagli archeologi
perchè situati tra i 60 e gli 80 metri di profondità. Una seconda fase
sarà invece dedicata all'esplorazione di particolari ambienti
naturalistici e l'individuazione di nuovi e suggestivi itinerari
turistici subacquei. “Ombre dal Fondo” è un'iniziativa unica nel
suo genere. Per la prima volta in Sicilia, verranno applicate alla
ricerca scientifica tecniche d'immersione innovative per operare in
sicurezza a profondità elevate. Gli esploratori del progetto “Ombre
dal Fondo” potranno infatti operare oltre il limite dei 50 metri
imposto per le immersioni tradizionali grazie all'utilizzo di miscele
e del Rebreather: respiratori tecnologicamente avanzati a circuito
chiuso realizzati per raggiungere ed operare a profondità elevate.
Dotati di una sofisticata centralina elettronica, i Rebreather,
erogano particolari miscele di gas che riducono, fino ad
annullarlo, il rischio d'embolia e d'ebbrezza da profondità a cui
sono esposti i subacquei che si immergono con i tradizionali
autorespiratori ad aria.
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