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L’Associazione - SlowDive
L’Associazione SlowDive nasce nel luglio 2010 dall’incontro di un gruppo di amici legati
dall’amore per il mare, per l’attività subacquea e per la natura più in generale.
L’idea nasce (ma forse l’avevamo lì, riposta in un angolino della nostra testa) durante le
chiacchierate dopo immersione.
La molla che ha fatto scattare tutto è stata la constatazione che pur vivendo in una terra
baciata dal mare e da bellezze naturali impareggiabili, non tutti conosciamo e sappiamo
apprezzare le attività legate alla conoscenza del territorio e dell’ambiente. Da lì in poi la
costituzione dell’Associazione e il suo avvio con attività di coinvolgimento e promozione
delle risorse naturali è stato un tutt’uno.
La volontà è quella di sviluppare la promozione e la formazione principalmente nel settore
specifico subacqueo e degli sport acquatici, ma più in generale di tutte le attività collegate
alla fruizione delle risorse ambientali, attraverso manifestazioni, convegni e dibattiti, ma non
solo, insegnando alle persone l'amore e il rispetto per il mare, l'ambiente acquatico e la
natura tutta.
Oggi l’Associazione, a meno di un anno dalla sua costituzione, conta oltre ottanta associati.
In questo periodo sono stati organizzati due corsi subacquei di primo livello e uno di
secondo, diverse escursioni nel territorio di Golfo Aranci, una proiezione fotografica di
immagini subacquee e un piccolo seminario sull’utilizzo di programmi di elaborazione
digitale di immagini.
Sono già in programma un corso di biologia marina e uno di fotosub, inoltre, è in via di
perfezionamento un accordo di collaborazione con l’Area Marina Protetta di Tavolara Capo
Coda Cavallo.
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Il Progetto – In & Out
L’iniziativa che proponiamo prevede la realizzazione di un premio di fotografia legato al
territorio di Golfo Aranci.
Più propriamente una gara estemporanea di fotografia che prevede due giornate di gara con
sezioni differenziate: la prima di fotosub, la seconda di foto esterne, e qui sta la vera
particolarità.
La gara, intitolata “Golfo Aranci In & Out” si svolgerà dal 6 al 9 di ottobre 2011 ed è stata
pensata caratterizzandola diversamente dalle solite gare di fotografia subacquea con la
volontà di diversificarne l’immagine e la promozione con la sezione delle fotografie in
esterno.
Dopo una breve ricerca si è individuato in Golfo Aranci il sito ideale per la conformazione,
morfologia del territorio e per la possibilità per i fotografi di realizzare immagini sia di vita
che ambientali, oltre che conveniente dal punto di vista logistico per la presenza del porto e
la facilità per i concorrenti non sardi di arrivare direttamente sul sito di svolgimento della
gara.
La validità dell’iniziativa è duplice, infatti sarà possibile sfruttarla sia come manifestazione di
promozione turistica in un periodo di scarsa affluenza, sia come attività di tutela,
valorizzazione ed educazione ambientale.
Le ricadute sul territorio saranno molteplici per quanto esposto sopra, ma anche perché il
Comune di Golfo Aranci, la Provincia di Olbia Tempio e la stessa Regione, che hanno in
programma l’allungamento della stagione turistica al di là di quella classica balneare,
troverebbero nell’appoggiare questo progetto una modalità di promozione con una iniziativa
che andrebbe a inserirsi nel settore del turismo attivo che oggi tanto si insegue, con la
produzione di immagini del territorio realizzate oltre che da “semplici” appassionati anche
da fotografi professionisti, e che potranno essere utilizzate per la promozione del territorio
stesso.
La gara, che avrà rilevanza a livello nazionale, vede coinvolti sia nell’organizzazione che tra
i partecipanti personaggi di spicco del settore, nomi che già da soli sono garanzia di
risultato oltre che di richiamo per tutti gli appassionati del settore.
Di contorno alla gara di fotografia, e come ulteriore richiamo, sono state previste delle
attività collaterali che qualifichino ulteriormente tutta la manifestazione.
Già la sera precedente l’inizio della gara, oltre alla presentazione della stessa a cura di Mario
Cobellini (conduttore RAI), il Dott. Angelo Mojetta, biologo, terrà un intervento di natura
divulgativa, con tema da concordare ma probabilmente legato alla biologia del Golfo.
Inoltre, per tutta la durata dell’evento sarà presente a cura della Associazione “The Historical
Diving Society Italia” una mostra sulla storia delle attrezzature subacquee con l’esposizione
di equipaggiamento utilizzato dai pionieri dell’attività subacquea e la sua evoluzione fino ai
giorni nostri. Infine Egidio Trainito presenterà una sua pubblicazione prima di procedere
alla premiazione del vincitore del concorso.
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Chi ci vedrà
Per come è stata pensata e strutturata, e per le personalità che hanno già confermato la
propria presenza, la manifestazione avrà visibilità su tutto il territorio nazionale, sulle riviste
di settore a tiratura nazionale e sui siti che si occupano di fotografia e di subacquea.
Hanno inoltre confermato la propria presenza alcuni sponsor tecnici, produttori di
attrezzature subacquee e fotografiche di primo livello, che garantiranno con i propri canali
di informazione ulteriore visibilità.

Giuria:
Egidio Trainito

Fotografo Naturalista scrittore

Grazioli Claudio

Fotografo Naturalista

Mojetta Angelo

Biologo

Genovesi Mario

Mondo Sommerso – fotografo giornalista

Giulianini Andrea

fotografo subacqueo
(3 volte campione del mondo foto sub)

Adriano Occhi

Fotografo Naturalista

Mario Cobellini

Giornalista, documentarista spider
( ex conduttore di Linea Blu)

Miho Tsuroka

Regista, fotografa

Il Presidente

Roberto Porcu
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