
ACSI associazione di cultura, sport e tempo libero organizza il LINOSA CAMPUS 2016
Con la collaborazione di: ACSI Centro Polisportivo Giacomo Matteotti a.s.d. e Mare 

Nostrum Diving Center

31 Luglio - 07 Agosto
1O Agosto - 16 Agosto
20 Agosto - 26 Agosto

II LINOSA CAMPUS è una vacanza nella perla del Mediterraneo. Ad oltre 160 km dalla 
costa siciliana, tra acque limpide e cristalline, si erge, nel cuore di un Mediterraneo vivo e 
non contaminato dai disastri ecologici, la piccola isola di Linosa. Nata migliaia di anni fa, 
dalla lava fuoriuscita da un vulcano sottomarino e raffreddata dal mare, con una superficie 
di 6 km quadrati, oggi l'isola rappresenta uno dei rarissimi luoghi di nidificazione, vero 
habitat naturale delle tartarughe marine Caretta Caretta e di altre specie in estinzione ed è 
sede di una area marina protetta.

Spirito del campus e ii valore e l'emozione di "vivere a contatto con la natura", in modo pero 
non contemplative e astratto, ma pratico e dinamico attraverso l'esercizio di attività sportive 
naturalistiche, artistiche e didattiche. Le principali attività che caratterizzano ii campo, 
infatti, si propongono di conoscere, ammirare ed apprezzare ii mondo subacqueo, la flora e 
la fauna che lo abita e la costa, osservare anche attraverso l'occhio selettivo della 
macchina fotografica, l'ambiente terrestre nei diversi e più piccoli dettagli.

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 Centro Polisportivo Giacomo 
Matteotti a.s.d., la quota di tesseramento per i non soci è di €25

ATTIVITA PREVISTE
- lmmersioni guidate sportive per brevettati.
-Corso di sommozzatore di 1 ° grado con rilascio del brevetto 
internazionale. (II corso si svolge presso ii Diving Mare Nostrum )
-Seawatching e snorkeling.
-Corso di fotografia subacquea e safari fotografico subacqueo.
-Corso di fotografia creativa, linguaggio dell'immagine e tecnica fotografica di base,
cenni sul flusso di lavoro digitale, camera oscura digitale e archiviazione delle immagini, 
escursioni fotografiche.
- Experience fotografiche: LOMOGRAPHY, IMPOSSIBLE PROJECT, CYANO PRINTING, 
FUJIFILM LIGHT PAINTING,ecc…
-Escursione sul monte vulcano dell'entroterra.
-Osservazione della Berta maggiore.

E necessario comunicare all'atto dell'iscrizione l'eventuale partecipazione al corso di 
immersione subacquea o alle immersioni naturalistiche guidate o  al corso di   fotografia.

ALLOGGIO
Casa tipica mediterranea con ampio terrazzo, in prossimità del mare. Servizi: forniti di acqua 
calda, luce, docce.

EQUIPAGGIAMENTO
E consigliabile un abbigliamento comodo e leggero, occhiali  e  cappello  per  proteggersi  



dal sole, qualche capo  più pesante  per eventuali escursioni  notturne e per  proteggersi 
dal vento. È necessario, per  le escursioni,  avere  scarpe chiuse  adatte  ad un tipo di 
suolo  accidentato, un buon paio di scarpe da tennis o da  trekking  possono  andare  bene. 
Necessitano  anche scarpe da scoglio e costumi da bagno, lenzuola  o  sacco  a  pelo,  
asciugamani,  zainetto  e torcia. Altro materiale adatto alla vita di gruppo (strumenti 
musicali, giochi,  etc.)  e infine, filtri solari e creme dopo  sole.

CORREDO RICH/ESTO Al PARTECIPANTI AL CORSO DI IMMERSIONE   SUBACQUEA
Muta, maschera, tubo aeratore (Snorkel), pinne, cintura per la zavorra (esclusi i piombi).  
Per chi sprovvisto  e possibile  il noleggio  in loco.
Certificato rilasciato dalla medicina de/lo sport per attività agonistica e attività subacquee.  
(senza il certificato non si può partecipare  al corso)

CORREDO RICHIESTO Al PARTECIPANTI ALLE IMMERSIONI
NATURALISTICHE GUIDATE
Brevetto di immersione  in corso di   validità.
Attrezzatura  personale  compresa  di jacket  ed erogatori.  Per chi e sprovvisto  possibile ii
noleggio  in loco.

CORREDO  RICHIESTO Al  PARTECIPANTI  ALL'ATTIVITÀ  FOTOGRAFICA 
“TERRESTRE'
Macchina fotografica digitale ed eventuale corredo di obiettivi  ed accessori,  
preferibilmente una reflex   con possibilità  di utilizzo anche manuale.
Schede  di  memoria  e  lettore  usb  di  scheda  o  cavo USB  per scaricare le  immagini 
direttamente  dalla  macchina fotografica.
Batterie  ricaricabili per  la macchina fotografica  e  relativi  caricabatterie.
Un Hard Disk esterno o una Pen Drive USB capiente e veloce per archiviare le immagini 
realizzate.
Computer  portatile se possibile.

VIAGGIO per  Linosa e da Linosa
Collegamenti  marittimi (nave) tra Porto Empedocle  e  Linosa

Siremar 
Una tratta giornaliera, 6 giorni la settimana (Venerdì riposo) quindi non parte il venerdì 
sera. Partenza da  Porto  Empedocle  h 23:00  arrivo a Linosa  alle 06:30 del giorno   
successive.
Partenza da Linosa h13 arrivo  a Porto Empedocle  alle   19.

TRAGHETTI DELLE ISOLE
Una tratta giornaliera, 5 giorni la settimana, partenza ore 9.00 da Porto Empedocle arrivo a 
LINOSA   ore15:   http://www.traghettidelleisole.it/it/Home/tabid/36/Default.aspx

USTICA LINES
Aliscafo da Porto Empedocle a Linosa Partenza ore 15:00 arrivo  
18:15  da Linosa a Porto Empedocle ore 8:45 arrivo ore   11 :45
( http://www.usticalines.it/dettagIio_porto. asp?id_desti nazione=59  )

Porto Empedocle si può raggiungere con l'autobus, partenze da Agrigento Piazza Stazione 
06:50 - 9:50 - 14:50, da Palermo aeroporto con la ditta S.A.L. (http://www.autolineesal.it/ )

Per chi arriva da  Lampedusa:
Collegamenti marittimi (nave) tra Lampedusa e Linosa ( Siremar - CD/)
Partenza da Lampedusa  h 10:45 (arrive a Linosa alle    12:45)
Collegamenti marittimi (aliscafo) tra Lampedusa e Linosa USTICA
LINES ( http://www.usticalines.it/dettagIio_porto. asp?id_desti nazione=59 ) 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NOTE INFORMATIVE
II campo verra organizzato  con un numero massimo di   14 soci ed un minimo di 
8. II campo e autogestito.Per  una buona  riuscita e fondamentale  la 
collaborazione  di tutti  i partecipanti  alle  attività ed alla autogestione della 
struttura con turni quotidiani per la preparazione dei pasti e la pulizia della casa.
La Guardia  medica di  Linosa dista 500m dal  campo
L'isola e sprovvista di sportelli  bancari. Unico sportello  Banco Pasta. Gli assegni  bancari  
non
sempre sono accettati, al banco posta funzionano le più comuni carte bancomat e carte di 
credito.
E vietato  l'accesso  di  autovetture nell'isola.
E presente  un  ufficio  postale.
E bene fornirsi di farmaci di uso corrente. 
Alimentazione  tipicamente  mediterranea.
Preferibile  l'uso di prodotti  biodegradabili  per l'igiene personale  e la   pulizia.

DOCUMENT/   RICH/EST/
Documento di riconoscimento in corso di validità. 
Cadice Fiscale.
Certificato rilasciato dalla medicina de/lo sport per  attività  agonistica  e  attività  
subacquee (per coloro  che intendono partecipare al corso  sub).
Certificato medico di sana e robusta  costituzione per  tutti gli altri, indispensabile  per 
attivare  la  copertura  assicurativa per  il periodo del campus ed essere in regola con le 
normative del CONI (senza il certificato non si può partecipare  alle attività 
escursionistiche)
Non presentando il certificate per attività agonistica non sarà possibile partecipare ad alcuna 
attività subacquea
Non presentando il certificato di sana e robusta costituzione si rinuncia alla 
copertura assicurativa  per le attività del campus e non si può partecipare alle 
attività esterne ed escursionistiche in programma.

I sub che presentano il certificato agonistico non dovranno presentare quello di sana e 
robusta costituzione.
Dichiarazione di consenso dei genitori per la partecipazione ai corsi sub o per le immersioni 
guidate  (per  i minori di anni 18).
Brevetto d’immersione al seguito (per coloro che partecipano alle immersioni naturalistiche 
guidate).

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione  base per  un turno e di €  490,00  e comprende: quota 
annuale di associazione a  ACSI  Matteotti  a.s.d. , quota assicurazione, cambusa, 
alloggio, 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 + 31O   
corso.
Per chi partecipa al corso di fotografia subacquea e safari fotosub quota base +  
170.  Per chi e 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)+31O( 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, la quota  per il corso di fotografia 
viene  scontata  a 160€  e 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 alle immersioni guidate sono inclusi nella quota: passaggio gommone, 
bombole cariche  e zavorra.
Per il noleggio attrezzature sconto del 25% presso ii diving.

La quota non comprende, quanta consumato fuori dal campo, il 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  il rilascio  del  brevetto.  Nella 
quota è inoltre compreso anche il noleggio dell'attrezzatura tecnica (bombola, gav, 
erogatori, manometro, zavorra), muta monopezzo, pinne e 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  che potrà usufruire di 
uno sconto del  25%  presso  il 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.

II partecipante  prende  atto  che  la  quota  di  partecipazione comprende  la  quota  
assicurazione la  cui  validità  e subordinata  alla  presentazione   del  certificato  medico  
richiesto.

Firma

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Per prenotare, eseguire un versamento di€ 245,00 ( ii 50% della quota base) entro 10 
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 priorità  acquisita  (inviare la  ricevuta via mail  per confermare la  
prenotazione). Ciascun partecipante dovrà consegnare al campus una copia della presente 
scheda tecnica firmata su ogni pagina. Oltre questi termini potete ugualmente contattarci 
per sapere se ancora ci sono posti disponibili.

mailto:info@linosite.it


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 potrà essere effettuato in loco. I versamenti 
dell'acconto e del saldo della quota base devono essere effettuati tramite bonifico bancario 
intestato a:

Acsi Centro Polisportivo 
G.Matteotti  a.s.d.
Banca Carige Agenzia 10 Palermo
IBAN:   IT18U0343104619000000013180

PER OGNI INFORMAZIONE PRIMA E  DURANTE IL CAMPO

Tel. 3497877258   Giovanni 
Tel.  3281129233  Salvo 
Tel. 3292147214  Giuseppe

Sito: www.linosite.it - E-mail: info@linosite.it

Data Firma del Partecipante  

http://www.linosite.it/
mailto:info@linosite.it


REGOLAMENTO LINOSA CAMPUS

Articolo 1
Possono partecipare alle nostre proposte solo i soci in regola con ii pagamento della quota 
annuale di associazione ad ACSI Centro Polisportivo Giacomo Matteotti a.s.d. Per i 
minorenni occorre il permesso scritto del genitore che esercita la potestà atto a sollevare 
ACSI, ACSI C.P. G. Matteotti e tutto lo staff da ogni responsabilità.

Articolo2
Iscrizione e quote, alla presentazione della domanda è previsto il versamento di un anticipo 
pari al 50% della quota base.
Per l'integrazione della quota ci si atterrà alle modalità contenute nella lettera di accettazione 
In caso di non accettazione, sarà restituito l'anticipo.

Articolo 3
Le persone che intendono rinunciare, devono dame 
immediata comunicazione scritta alla Segreteria. In caso di 
ritiro del partecipante, le modalità per la restituzione della 
quota sono le seguenti.

in caso di ritiro avvenuto 30 gg. prima dell'inizio del 
campo, verra trattenuto ii 20% dell'intera quota; 
in caso di ritiro avvenuto dal 29° giorno al 7° giorno, verra 
trattenuto ii 40% dell'intera quota;
in caso di ritiro avvenuto dal 6° giorno a 48 ore prima dell'inizio del 
campo verra trattenuto ii 60% dell'intera quota;
in caso di ritiro avvenuto 48 ore prima o durante lo svolgimento del 
campo stesso, la quota sarà trattenuta per intero.

Qualora fosse possibile sostituire ii partecipante ritiratosi con un altro in lista di attesa o 
proposto dal partecipante stesso (in questo caso il nuovo partecipante dovrà possedere le 
stesse caratteristiche di eta, sesso e capacita tecniche per svolgere l'attività specifica del 
campo) verra trattenuto comunque ii 20% della quota.

Articolo 4
La quota di partecipazione comprende, cambusa, alloggio, assicurazione, quota annuale di 
associazione ad ACSI Centro Polisportivo Giacomo Matteotti a.s.d. II viaggio e a carico del 
partecipante, salvo esplicita e diversa indicazione ,cosi come tulle le spese voluttuarie .
Eventuali spese mediche non coperte dal S.S.N. saranno addebitate al partecipante .

Articolo 4 bis
E necessario presentare i certificati richiesti nella scheda tecnica.
Non presentando il certificato per attività agonistica non sarà possibile partecipare ad alcuna 
attività subacquea
Non presentando il certificato di sana e robusta costituzione si rinuncia alla copertura 
assicurativa per le attività del campus e non sarà possibile partecipare alle escursioni e alle 
attività esterne al campus. ACSI associazione di cultura, sport e tempo libero, ACSI Centro 
Polisportivo  Giacomo Matteotti a.s.d e lo staff del Linosa Campus non possono essere 
ritenuti responsabili di eventuali incidenti e danni a cose e persone occorsi ai partecipanti o a 
terzi durante le attività del Linosa Campus.

Articolo 5
11 luogo e l'ora dell'incontro saranno specificati nella scheda tecnica. Le partenze 
avverranno nell'ultimo giorno dell'attività, dopo che il campus sarà lasciato in perfetto 
ordine.



Articolo 6
Ogni Campus prevede dei responsabili nominati da ACSI associazione di cultura, sport e 
tempo libero e da ACSI Centro Polisportivo  Giacomo Matteotti a.s.d che coordinano le 
attività, sovrintendono al buon funzionamento del campo dal punto di vista 
dell'organizzazione e delle attività svolte e favoriscono la socializzazione dei partecipanti. 
Poiché il campus e autogestito , i partecipanti sono tenuti a svolgere tutte le attività di cucina 
e di pulizia della casa. Lo staff assicurerà ai partecipanti il corretto svolgimento di tutte le 
attività previste e coordinerà le attività di gestione della casa.

Articolo 7
II comportamento del partecipante deve essere improntato al massimo rispetto 
dell'ambiente che lo circonda; le attività ricreative e qualsiasi altra attività del campus non 
devono contrastare con questo principio.

Artico/0 8
ACSI associazione di cultura, sport e tempo libero e ACSI Centro Polisportivo  Giacomo 
Matteotti a.s.d si riservano il diritto di:
a)annullare le proposte in qualsiasi momento, restituendo interamente le somme gia 

versate ;
b)selezionare le domande anche in base alle caratteristiche delle proposte;
c)rifiutare l'iscrizione;
d)espellere in qualsiasi momento il partecipante al campus che si renda colpevole di atti 

contrari al Regolamento o all'etica dell'Associazione o che ledano gli interessi stessi 
dell'Associazione o gli altri partecipanti.

Articolo 9
ACSI associazione di cultura, sport e tempo libero, ACSI Centro Polisportivo  Giacomo 
Matteotti a.s.d e lo staff del Linosa Campus declinano ogni responsabilità su oggetti 
appartenenti ai campisti, che dovessero risultare persi, rubati, rovinati, durante lo 
svolgimento delle attività.

Articolo 10
ACSI associazione di cultura, sport e tempo libero, il ACSI Centro Polisportivo  Giacomo 
Matteotti a.s.d e lo staff del Linosa Campus non sono responsabili per i ritardi o per il 
mancato arrivo/partenza dei mezzi per avverse condizione meteo-marine o per qualsiasi 
altro disservizio imputabile ai collegamenti da e per L'isola. Al partecipante che anticipa o 
ritarda la propria partenza per cause di forze maggiore collegate ai mezzi o ad eventi 
atmosferici avversi verrà richiesta una quota forfettaria posto letto, sempre che vi siano 
posti disponibili al campus.

Articolo 11
II partecipante iscritto ad una delle iniziative organizzate da ACSI associazione di cultura, 
sport e tempo libero e dal Centro Polisportivo ACSI Giacomo Matteotti a.s.d, nel 
riconoscere l'alto valore sociale dell'associazionismo come strumento di aggregazione e di 
crescita culturale e delle attività a lui riservate - prende alto che la quota di partecipazione 
comprende la quota associativa al Centro Polisportivo ACSI Giacomo Matteotti a.s.d, 
prende inoltre alto che tale quota non potrà essere rimborsata ne scorporata dalla quota di 
partecipazione.



Articolo 12
Per ogni eventuale controversia e competente ii Foro di Palermo.

DATA _ FIRMA. _

Si accettano specificatamente i punti 3, 4bis, 8, 9

DATA _ FIRMA. _

Apporre inoltre una firma per accettazione su ciascuna pagina della presente scheda tecnica


