
ACSI associazione di cultura, sport e tempo libero organizza ii LINOSA CAMPUS 2016
Con la collaborazione di: ACS/ C.P. G. Matteotti a.s.d. e Mare Nostrum Diving Center

I tre turni del Linosa Campus
31 Luglio - 07 Agosto
1O Agosto - 16 Agosto
20 Agosto - 26 Agosto  

Il Linosa Campus si svolge in piena autogestione, tutti partecipano alla buona 
conduzione della casa e alla sua pulizia. La gestione della cucina è svolta secondo 
le regole dello sviluppo sostenibile, sfruttando al massimo le (ottime ed 
abbondanti) risorse alimentari presenti in cambusa.
Lo staff del Linosa Campus lavora in regime di volontariato assicurando ai 
partecipanti il corretto svolgimento di tutte le attività previste e coordinando le 
attività di gestione della casa.

Il Linosa Campus è un’attività riservata ai soci ACSI, la quota di tesseramento per i 
non soci è di €25

QUOTE  DI  PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione  base per  un turno è di €  490,00  e comprende:
quota assicurazione, cambusa, alloggio, quota annuale di associazione a  ACSI  Matteotti  a.s.d.
Per chi partecipa alle immersioni guidate (6 immersioni con  mezzo  nautico,  bombola,  zavorra)  
quota base +180.
Per chi partecipa al corso di fotografia, quota base + 170 corso  di fotografia. 
Per chi partecipa al corso di immersione   quota base + 310 corso.
Per chi partecipa al corso di fotografia subacquea e safari fotosub quota base +  170.  

Per chi è gia tesserato Acsi  Matteotti/Palermofoto,  25 €  in meno sul  totale

Riepilogo:

-Solo immersioni guidate: 490 (quota base)+180  (immersioni guidate) = 670 € 
-Solo corso  di fotografia:  490  (quota  base)+170 (corso  di fotografia)=  660€ 
-Solo corso d'immersione: 490 (quota base)+310 (corso di immersione)=800 € 
-Solo  corso  di fotografia  subacquea:  490  (quota base)+ corso  fotografia 170
-Solo  Campus, compreso  escursioni, visita  notturna alle  Berte,   €490 (quota base) 

Per chi partecipa a più attività sono previsti degli sconti (immersioni guidate o corso di immersione e 
al corso di fotografia)  la quota  per ii corso di fotografia viene  scontato  a 160€  la quota base a 480 
€

-Quota base + lmmersioni guidate + corso di fotografia: 480+180+160= 820€ 
-Quota base + Corso d'immersione  + corso  di fotografia:  480+310+160=   950€
-Quota base + Immersioni guidate  + corso di fotografia  subacquea  : 480+180+160=   820 €

Per i partecipanti al corso sub, muta monopezzo, pinne, maschera, e gav + octopus inclusi nel 
prezzo.
Per chi partecipa all'immersione guidate incluse nella cifra: Passaggio gommone, bombole cariche  
e zavorra.
Per ii noleggio attrezzature sconto del 25% presso ii diving.

La quota non comprende, quanta consumato fuori dal campo, ii viaggio fino al campo e tutto quanto  
non specificato  alla voce  "la quota comprende".



L'importo di € 310 relativo al corso di immersione subacquea include oltre al corso ed alle 
immersioni,  anche  ii kit  didattico  e  le  spese  vive  per  ii rilascio  del  brevetto.  Nella quota e
inoltre compreso anche ii noleggio dell'attrezzatura tecnica (bombola, gav, erogatori, manometro, 
zavorra) e muta monopezzo, pinne, maschera.
I partecipanti alle immersioni guidate potranno noleggiare le attrezzature sul luogo, nel caso  non  le 
possiedano,  tale  costo  e a carico di ogni  partecipante  e scontate  del  25%  presso  ii
diving.
Sono previste 6 immersioni naturalistiche guidate, di cui una notturna in caso di avverse condizioni  
meteo-marine  e possibile  una riduzione di tale  numero senza  alcun rimborso
dovuto.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Per prenotare, eseguire un versamento di€ 245,00 ( ii 50% della quota base) entro 1O giorni dalla 
data di iscrizione ii saldo entro 15 Luglio 2016 e comunicare l'avvenuto versamento insieme alla 
scheda tecnica firmata al seguente indirizzo info@linosite.it per non perdere la
priorita  acquisita  (inviare la  ricevuta via mail  per confermare la  prenotazione).  Se non  vi   e
possibile inviare la scheda tecnica potete portarla firmata al campus e consegnarla in loco. Oltre 
questi termini potete ugualmente contattarci per sapere se ancora ci sono posti disponibili.

Se prenoti entro maggio tre giorni in omaggio!!!!
Chi prenota e salda entro ii 31 maggio 2016 potrà usufruire un'offerta eccezionale per i tre giorni e le 
due notti successive al turno; durante questi giorni si svolgeranno regolarmente le attività del 
Campus. La promozione è valida anche dopo Maggio per gruppi di tre o più persone.

II saldo per le attività a cui si vuole partecipare verranno saldate in loco. I versamenti dell'acconto e 
del saldo della quota base devono essere effettuati tramite bonifico intestato a:

Acsi Centro Polisportivo G.Matteotti 
Banca Carige Agenzia 10 Palermo
/BAN:   IT18U0343104619000000013180

mailto:info@linosite.it

