
  C I  VE DO  MA C RO  
 

Contest fotosub 
 

H2Bo in collaborazione con il Centro Sub 
Monte Conero ha il piacere di invitarvi al 
contest fotosub che si svolgerà nelle 
giornate del 12 e 13 giugno nelle acque 
antistanti Numana.  

 
Il Monte Conero rappresenta l’unica elevazione di rilievo della sabbiosa costa 
adriatica tra la laguna veneta e il Gargano. Tutto il litorale di questo grande 

promontorio è costituito da bianche scogliere calcaree che 
scendono ripide sul mare e le acque antistanti sono un continuo 
susseguirsi di franate, secche e relitti che, innalzandosi dalle 
piatte distese di sabbia, costituiscono importanti oasi di vita. 
Vera e propria peculiarità della zona, che la rende nota come la 
Lembeh italiana, sono le cosiddette muck-dives (le immersioni sul 
fango), famose per la presenza di grande varietà di organismi 
bentonici, delizia per gli occhi dei subacquei che amano la 
macrofotografia.  
I fondali sono infatti popolati da 
circa trenta diverse specie di 

nudibranchi e svariate specie di granchi, gamberetti, 
piccole magnose, aragoste, astici, seppie lunghe pochi 
centimetri, minuscole sogliole, cavallucci marini, polpi e 
molluschi inconsueti. Le usuali condizioni di scarsa 
visibilità portano il subacqueo a concentrarsi su questi 
piccoli organismi, abitanti di un ecosistema fragile ed etereo. 
 
Il Centro Sub Monte Conero è gestito da 30 anni con professionalità e passione da 
Marco e il suo staff, esperti conoscitori di questo mare e delle creature che lo 
popolano. Il diving center si trova sulla spiaggia di Numana presso lo stabilimento 
balneare Stella Marina. Possiede locali coperti dove vengono riposte le attrezzature 
subacquee ed alloggiato il compressore, mentre la zona esterna è costituita da un 
ampio ed accogliente spazio attrezzato con grandi gazebo, tavoli e sedie, dov’è 
piacevole rilassarsi con gli amici per raccontarsi le impressioni dell’ultima immersione. 
In quest’area è inoltre presente una zona riservata ai fotografi subacquei e alle loro 
attrezzature.  
 
 
 
 
 



IL PROGRAMMA 
Venerdì 11 giugno  
ore 21.00 cena conviviale presso la Trattoria Mafalda 
 
Sabato 12 giugno 
ore 7.00 ritrovo presso il Centro Sub Monte Conero 
ore 8.00 partenza dell’imbarcazione dal molo turistico di Numana per la doppia 
immersione 
ore 13.00 pranzo libero 
ore 14.00 ritrovo presso il Centro Sub Monte Conero 
ore 15.00 partenza dell’imbarcazione dal molo turistico di Numana per l’immersione 
pomeridiana 
ore 20.30 cena conviviale presso la Pizzeria Il Galeone 
 
Domenica 13 giugno 
ore 7.00 ritrovo presso il Centro Sub Monte Conero 
ore 8.00 partenza dell’imbarcazione dal molo turistico di Numana per la prima 
immersione 
ore 10.30 partenza dell’imbarcazione dal molo turistico di Numana per la seconda 
immersione (facoltativa) 
ore 13.00 consegna foto alla giuria  
ore 13.30 pranzo libero 
ore 16.30 premiazione presso il Centro Sub Monte Conero 
 
LA MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Il modulo d’iscrizione, unitamente allo sgravio di responsabilità del diving e 
all’eventuale modulo accompagnatore/i, debitamente compilati dovranno pervenire 
via mail entro e non oltre il 28/05 a francesco.massari@h2bo.net 
 
Non si accettano altre modalità di iscrizione se non quella indicata. 
 
Il numero massimo di partecipanti è fissato nella quota di 10 persone. Quale elemento 
di prelazione farà fede la consegna del modulo di iscrizione e il conseguente 
pagamento della quota di partecipazione, sino ad esaurimento posti. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il pagamento della quota di partecipazione di € 205 + € 15 di tessera associativa H2Bo 
(da corrispondere qualora non si sia già soci o il tesseramento risultasse scaduto) 
dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 28/05 sul conto corrente 
IT69V0538736850000001437731, intestato a ASD H2BO, con causale: contest 
fotosub Numana 2021. Prima di effettuare il bonifico attendere conferma 
dell’iscrizione da parte dell’organizzazione. Siete pregati di inviare contabile a 
francesco.massari@h2bo.net  

 
 
 



• L’iscrizione si intende confermata una volta ricevuto il versamento della quota 
di partecipazione 

• In caso di mancata partecipazione per qualsivoglia motivo non dipendente 
dall’organizzazione non si avrà diritto al rimborso della quota versata 

• In caso di avverse condizioni meteo-marine, non si raggiunga il numero minimo 
di partecipanti o di problemi logistico-organizzativi legati anche all’emergenza 
sanitaria in corso, ad insindacabile parere dell’organizzazione il contest potrà 
essere annullato e i pagamenti corrisposti restituiti 

 
La quota comprende:  

• 4 immersioni guidate 

• noleggio di 1 bombola a immersione 

• noleggio di zavorra 

• 2 cene a menù concordato di venerdì e sabato 
 
La quota non comprende: 

• viaggio A/R 

• tutti i pranzi 

• l’alloggio 

• la tessera associativa H2Bo 

• attrezzatura subacquea a noleggio 

• la seconda immersione facoltativa di domenica 13 

• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota di 
partecipazione comprende” 

 
REQUISITI MINIMI 
Nonostante tutte le immersioni abbiano una profondità massima di 15m, a causa 
delle particolari condizioni di scarsa o scarsissima visibilità, per partecipare al contest 
è necessario essere in possesso di brevetto di 2° grado o equivalente. Si suggerisce 
inoltre l’uso di muta stagna o semistagna. 
 
NOLEGGIO ATTREZZATURA 
Presso il centro sub è possibile noleggiare attrezzatura subacquea. Vogliate indicarne 
eventuale necessità sul modulo di iscrizione (€ 5 a pezzo/immersione) 
 
PER GLI ACCOMPAGNATORI 
La quota di partecipazione accompagnatore è di € 110 a persona + € 15 di tessera 
associativa H2Bo (da corrispondere qualora non si sia già soci o il tesseramento 
risultasse scaduto) da versarsi con medesime modalità pagamento, uguale 
tempistica e stesse clausole di cancellazione. 
 
La quota comprende: 

• 2 cene a menù concordato di venerdì e sabato 

• 1 gita con sosta bagno e aperitivo a bordo della barca Hippocampus, 
(www.hippocampusboat.com) dalle 9.30 alle 13.30 di sabato 12 o domenica 13 

http://www.hippocampusboat.com/


La quota non comprende: 

• viaggio A/R 

• tutti i pranzi 

• l’alloggio 

• la tessera associativa H2Bo 

• l’immersione di domenica 13 

• attrezzatura subacquea a noleggio 

• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota di 
partecipazione comprende” 

 
INFO UTILI 
Contatti organizzazione: 

• Francesco Massari - 348 5478685 – francesco.massari@h2bo.net 

• Eugenio Di Michele - 349 0979438 – edm.89@hotmail.it 
 
I luoghi: 

• Centro Sub Monte Conero – Via Littoranea, 29 – Numana (AN) 
www.centrosubmonteconero.com 

• Trattoria Mafalda – Via Fulcinese 72/b – Poggio (AN) 

• Ristorante Pizzeria Il Galeone - Via Cristoforo Colombo, 3 – Numana (AN) 
 
Strutture ricettive suggerite: 

• Affittacamere I Vicoli – Via Roma, 120 – Numana 
www.ivicoli.it 

• Hotel La Spiaggiola – Via Cristoforo Colombo, 12 – Numana 
www.laspiaggiola.it 

• Giulia Camere -Via della Torre, 66 – Numana  
tel. 3332541429 

• Tory Affittacamere – Via Carducci – Numana  
www.affittacameretory.it  

 
Potrete trovare ulteriori possibilità di alloggio collegandovi al sito 
www.turismonumana.it/it o ai principali portali on-line di prenotazione alberghiera. 
Si suggerisce di prenotare con possibilità di cancellazione sino al giorno precedente 
l’arrivo. 
 
Alcuni suggerimenti per la pausa pranzo: 

• Bagno Stella Marina (accanto al diving) 

• Ristorante La Spiaggiola - Via Cristoforo Colombo, 39 – Numana 

• Ricci Pescato&Fritto – Via Flaminia, 44/a – Numana 

• L’Angolo delle Delizie – Via Giacomo Matteotti, 5/7 – Numana 

• Trattoria Nonna Triestina - Via Flaminia, 150 – Numana 
 
 
 

mailto:edm.89@hotmail.it
http://www.centrosubmonteconero.com/
http://www.laspiaggiola.it/
http://www.affittacameretory.it/
http://www.turismonumana.it/it


Parcheggi adiacenti al centro di Numana (distanti dal diving): 

• Parcheggio libero di Via Carducci (sosta gratuita) 

• Parcheggio di Via San Remo  

• Parcheggio di Piazzale Adriatico su Via Avellaneda  
 

 
 
 
 



Parcheggi adiacenti al diving center: 

• Parcheggi lungo tutta Via Littoranea a ridosso degli stabilimenti balneari 
 

 
 
ZTL: 
La Via Littoranea è ZTL in direzione di Numana, inoltre il centro storico viene chiuso 
al traffico tutte le sere dopo le ore 20.00. 
 



Come arrivare: 

• In auto: autostrada A14 Bologna-Taranto, uscita Ancona Sud-Osimo e poi 
seguire le indicazioni per Numana 

• In treno: stazione di Loreto e poi proseguire in autobus per Numana 
 
Allegati: 

• Modulo di iscrizione 

• Modulo accompagnatore (da compilarne uno per ogni accompagnatore) 

• Regolamento del contest fotosub 

• Sgravio di responsabilità del Centro Sub Monte Conero da consegnare anche 
in originale il giorno d’arrivo 

• Dichiarazione medica COVID-19 da consegnarsi direttamente 
all’organizzazione il giorno di arrivo 

• Procedure COVID-19 del Centro Sub Monte Conero 
 
 
Evento realizzato con il sostegno di 
 

 


