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VelaBianca
Presenta
Per la prima volta a Nisporto, nella magnifica e coinvolgente Isola d’Elba, “1°

Underwater

Photographic Course & Concourse”, sette giorni dedicati all’apprendimento di tecniche

fotografiche, realizzazioni in acqua, immersioni, settaggio della macchina, uso delle custodie, macro e
molto altro…
Isola d’Elba…da sempre il luogo dove perdersi in un mare di colori, nel silenzio meraviglioso
dell’acqua, ma soprattutto, dove tutto può diventare realtà!!!
Proprio cosi, un “Corso & Concorso” fotografico sott’acqua. Una settimana alla scoperta dei fondali più
belli, una settimana alla ricerca dello scatto migliore, una settimana di uscite dedicate alla subacquea.
L’idea è di VelaBianca, Sport2live, GioSim & Biodivers e SML SUB, Dreamers’ Boat e Il Grigolo,
magistralmente interpretata nostri docenti che vi accompagneranno in questo meraviglioso viaggio.
Tutti insieme protagonisti di un sogno chiamato “Mare”, della passione per la natura e per la prima volta
un “Click” all’Isola d’Elba, potrà farvi entrare nell’Olimpo dei fotografi!!!
La proverbiale organizzazione dei nostri docenti, vi farà vivere questa esperienza unica, facendovi
assaporare emozioni che non avete mai provato, con la garanzia di non perdere nemmeno un istante
delle vostre immersioni.
E poi, la sicurezza di GioSim, del Diving “Biodivers”, la nostra barca “Dreamers’ Boat”, SML SUB con le
loro attrezzature, le custodie, le macchine fotografiche e le loro novità assolute da poter provare
durante tutta la settimana. Sarete assistiti in ogni istante della vostra giornata…perché solo così
potrete davvero essere i numeri “UNO”.
Non è solo un concorso, non sono solo uscite in barca ed immersioni, ma anche una settimana di
incontri con altri appassionati per confrontarsi, conoscersi e apprendere quanto più possibile da un
grande della fotografia, che si metterà a vostra disposizione per il training e per i consigli migliori.
Solo il connubio tra realtà che vivono quotidianamente il turismo, la vacanza, la subacquea e la
fotografia, potevano inventarsi il 1° UnderWater Photographic Concourse & Course 2018!!!
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Il Corso & Concorso avrà il suo quartier generale al “Club VelaBianca” incantevole complesso turistico
situato sul versante nord dell’Isola d’Elba affacciato sulla bellissima baia di Nisporto con una magnifica
vista mare, Corsica ed Isola del Giglio, Pinosa, a pochi chilometri dai porti di Rio Marina, Cavo e
Portoferraio raggiungibili con la motonavi di Moby Lines & Toremar.
Il Club VelaBianca è un Residence & Resort composto da n°16 appartamenti con giardino privato e
vista mare, a 250 metri dalla spiaggia. Una piccola baia protetta, circondata da un incomparabile
bellezza ed attrezzata con ombrelloni, lettini e servizio assistenza ai bagnanti. La struttura dispone di
una piscina molto grande con una profondità massima di 2,50 mt, n°2 campi da tennis, wi-fi, noleggio
auto e scooter, un mini market a 100 metri, servizio navetta da e per porto di arrivo, 1 bar interno e molti
altri servizi su richiesta.
Numerose escursioni verranno organizzate direttamente in loco e faranno parte del programma di
questa magnifica settimana.
Le strutture proposte:
BILOCALE SEA VIEW: elegante e raffinato, domina la baia e l'intero resort. I toni del bianco e del blu
predominano e lo rendono luminoso ed accogliente ogni particolare.
Il bilocale Sea View (35 mq ca) può alloggiare sino ad un massimo di n°4 persone.
Ubicati al primo piano, dispongono di una terrazza privata vista mare, tavolo in muratura, televisore
LCD, cassaforte e climatizzatore e/o pompa di calore. Completano il bilocale un soggiorno/pranzo con
angolo cottura, frigorifero, divano letto estraibile alla francese, una camera matrimoniale e servizi dotati
di doccia e asciugacapelli.
BILOCALE GARDEN VIEW: un'autentica oasi con il suo giardino privato di 20mq. I toni del bianco e
del blu predominano all’interno del bilocale.
Il bilocale Garden View (40 mq ca) può alloggiare sino ad un massimo di n°6 persone.
Ubicati al piano terra, dispongono di un giardino privato vista mare, tavolo in muratura, televisore LCD,
cassaforte e climatizzatore e/o pompa di calore. Completano il bilocale un soggiorno/pranzo con angolo
cottura, frigorifero, divano letto estraibile alla francese, una camera matrimoniale, una camera con letto
a castello o singolo, disimpegno e servizi dotati di doccia e asciugacapelli.
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Programma Settimanale
“1° Underwater Photographic Course & Concourse”
24 Giugno - 1°Giorno:
Giorno dedicato all’arrivo di tutti i partecipanti al Corso ed al Concorso Fotografico, con arrivo da tutte le
città italiane con il traghetto da Piombino con le motonavi Moby Lines & Toremar.
Arrivo nei porti di Rio Marina e Portoferraio o Cavo.
Appena arriverete al Residence & Resort "VelaBianca" effettuerete il check-in e sarete liberi sino alle ore
17,00 ora in cui, avverrà la prima riunione introduttiva, verranno consegnati i materiali didattici, gli
omaggi e si svolgerà la prima lezione tenuta dai nostri docenti.
Ore 20,00, pronti per andare a mangiare al ristorante “Il Grigolo" a Rio Marina, dove ad attenderci ci
saranno Flavio e tutto il suo staff. Sarà un piacere poter degustare i piatti della sua cucina unica,
tradizionale, ma rivisitata nel migliore dei modi per poter godere a pieno dei sapori dell’Isola d’Elba.

Si parlerà di:
 Presentazione del Corso
 Tecnica Fotografica
 Settaggio della macchina
Tutte le lezioni del “Corso” svolte il giorno prima, verranno messe in pratica durante le uscite in barca del
giorno dopo.

25 Giugno - 1°Giorno:
Si parte!!!
Primo giorno di uscite in barca.
Si faranno sempre N°2 immersioni giornaliere e s’inizieranno a sviluppare le tecniche insegnate dai
nostri docenti.
Tutte le uscite giornaliere in barca, sono incluse di pasto e bevande e di doppia immersione giornaliera.
Si partirà presto la mattina per poter usufruire della luce del sole e poter così praticare le fotografie
“AMBIENTE”, mentre il pomeriggio nella seconda immersione si cercherà di praticare al meglio la
preparazione per “MACRO E PESCE”.
Il ritorno è previsto per le 15,30 al porto di Rio Marina insieme ai docenti, al diving "Biodivers", nostro
partner che si occuperà della parte organizzativa e tecnica insieme a GioSim, ed SML SUB ed altri sponsor
presenti per tutta la durata della settimana.
Il ritrovo per la seconda lezione teorica è prevista per le ore 17,00 presso la sala meeting al VelaBianca.
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Si parlerà di:
 Attrezzatura foto-sub
 Uso e impiego obiettivi
 Flash e posizionamento
Ore 20,00: Il Grigolo ci attende…

26 Giugno - 3°Giorno:
Partenza ore 8,30 del mattino.
Pronti per la seconda doppia uscita settimanale del nostro “Corso e Concorso fotografico”.
Come sempre si useranno le tecniche apprese durante le lezioni del giorno precedente. Rientro previsto
per le 15,30.
Ore 17,00 lezioni in sala congressi.

Si parlerà di:





Bilanciamento del bianco
Composizione imagine
Scarico immagini archiviazione
Discussione immagini

Ore 20,00 cena tutti insieme al “Grigolo” e poi serata a Porto Azzurro per shopping e visita della città.

27 Giugno - 4°Giorno:
Ritrovo ore 8,30 davanti alla reception pronti a partire alla volta di Rio Marina, dove c'imbacheremo per
salpare l'ancora e puntare la prua verso l'Isola di Pianosa, un luogo incantevole, dove tutto sembra
essersi fermato e dove tutto acquista una pace infinita.
Come sempre due immersioni, una più bella dell’altra, una più emozionante dell’altra. Pranzo in barca e
seconda uscita.
Rientro previsto per le ore 16,30.
Riunione per il corso teorico prevista per le ore 18,00 presso la sala meeting.

Si parlerà di:





Presentazione Nuovi Prodotti
GioSim
SML SUB
Domande varie ai docenti

Ore 20,00 cena tutti insieme al “Grigolo” e poi serata folkloristica tutti insieme.
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28 Giugno - 5°Giorno:
Ritrovo per le ore 8,30.
Pronti per le ultime due immersioni prima del fatidico giorno della gara che decreterà il miglior fotografo
in 3 diverse specialità ed il miglior fotografo “ASSOLUTO”.
Due immersioni piene di fascino, vi faranno perdere in un continuo arcobaleno di colori, di sensazioni
che si possono provare poche volte nella vita.
A pranzo “Grigliatona” con contorni, salse, bibite e tanto mare e relax.
Seconda immersione e rientro previsto per le 16,00.
Inizio corso teorico ore 18,00 presso la sala meeting.

Si parlerà di:
 Discussione immagini
 Domande varie ai docenti
Ore 20,00 “Il Grigolo” ci attende con le sue meravigliose specialità.
Serata libera, preparazione delle macchine e delle attrezzature per il “Concorso del giorno dopo”.

29 Giugno - 6°Giorno:

INIZIO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO:

Doppia uscita anche oggi.
La prima immersione con macchine pronte allo “SCATTO”.
L’uscita sarà dedicata agli scatti per il “Concorso AMBIENTE”, mentre la seconda dopo il pranzo sarà
dedicata al doppio “Concorso Macro & Pesce”, completamente separati uno dall’altro.
Rientro per le ore 16,30.
La giuria, avrà a disposizione tutta la serata del 29 Giugno 2018, per decretare i vincitori delle seguenti
categorie:

CATEGORIE COMPATTE:




CLASSIFICA “AMBIENTE”
CLASSIFICA“PESCE”
CLASSIFICA “MACRO”

CATEGORIE REFLEX:
 CLASSIFICA “AMBIENTE”
 CLASSIFICA “PESCE”
 CLASSIFICA “MACRO

VINCITORE “ASSOLUTO”
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Serata libera senza impegni di corsi teorci.
La giuria esporrà direttamente al VelaBianca & al Grigolo”, tutte le foto e le classifiche del

“1° Underwater Photographic Course & Concourse”

30 Giugno - 7°Giorno:
Giornata dedicata al relax, ai commenti, alle discussioni, alle riflessioni del dopo “Corso e
Concorso Fotografico” che per tutta la settimana hanno accompagnato le nostre immersioni e le nostre
giornate.
Premiazione e cena di gala, già inclusa nel pacchetto viaggio.
Festa e musica durante tutta la serata.

01 Luglio - 8°Giorno:
Check-out, riconsegna del materiale utilizzato e/o affittato, transfer, saluti, baci e arrivederci al
prossimo corso!!!

10 IMMERSIONI CON CORSO & CONCORSO A PERSONA: 400,00 € -

COSTO PER N°

(all’interno del pacchetto Fonza e Remaiolo che normalmente sono a pagamento al di fuori di ogni
pacchetto Diving acquistato all’Elba), con inclusi pasti, bibite durante la giornata e immersioni, corso e
concorso.
COSTO CORSO & CONCORSO FOTOGRAFICO: 500,00 € a persona per chi non soggiorna al Club
VelaBianca con le 10 immersioni incluse, e la cena di gala inclusa e la premiazione ed i gadget ed il
materiale informativo.

Tutte le sere:
Dopo cena tutte le sere dopo il caffè ed un buon bicchiere di rhum si analizzerà la giornata trascorsa, si
approfondiranno gli argomenti e si chiederanno consigli ai nostri docenti.
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Le Formule:
FORMULA CLUB: trattamento di mezza pensione: colazione a buffet al “VelaBianca”, cene presso il
ristorante “Il Grigolo”, bevande incluse ai pasti (acqua, soft drink), esclusi alcolici e super alcolici.
Il pranzo light verrà servito su richiesta con il prezzo di 12,00 € a persona per chi non sarà in barca con
il gruppo e si fermerà al Residence & Resort VelaBianca.

Il costo della settimana nel dettaglio:
Sistemazione camera doppia: 399,00 € (a persona a soggiorno).
Sistemazione camera singola: 399,00 € (a persona a soggiorno senza supplemento singola).
Sistemazione in appartamento 2 adulti + 1 ragazzi (sotto i 12 anni): 1.100,00 € (per nucleo famigliare).
Sistemazione in appartamento 2 adulti + 2 ragazzi (sotto i 12 anni): 1.300,00 € (per nucleo famigliare).
Consumi acqua, luce, gas, pulizia finale, asciugamani e lenzuola saranno inclusi nel prezzo del
programma.

COSTI PER N°10 IMMERSIONI CON CORSO E CONCORSO A PERSONA: 300,00 € -

(all’interno del pacchetto N°2 immersioni come Pianosa, Fonza e Remaiolo che normalmente sono a
pagamento al di fuori di ogni pacchetto Diving acquistato all’Elba), con inclusi pasti, bibite durante la
giornata e immersioni, Corso & Concorso.

La quota d’iscrizione al Corso e Concorso include: il corso con lezioni teoriche e pratiche, una t-shirt
personalizzata, il materiale didattico, le 10 immersioni sulla Dreamers’ Boat, un dvd della settimana con
le foto di tutti i lavori svolti, il concorso, la cerimonia di premiazione e gadget vari, la possibilità di
provare tutte le novità dei nostri partner/sponsor e molto altro.
COSTO CORSO & CONCORSO FOTOGRAFICO: 500,00 € a persona per chi non soggiorna al Club
VelaBianca con N°10 immersioni incluse, la cena di gala inclusa, la premiazione, i gadget ed il materiale
informativo.

CONVENZIONE TRAGHETTI MOBY LINES/TOREMAR
24 – Giugno 2018 – 01 Luglio 2018:


Da Piombino a Portoferraio: (porto a 25 minuti dal resort) a/r.
160,00 € Auto a/r per due persone.
30,00 € Per persona aggiunta.
3.00 € Tasse portuali a persona a/r.
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Da Piombino a Rio Marina: (porto a 15 minuti dal resort) a/r.
145.00 € Auto a/r per due persone.
25.00 € Per persona aggiunta.
3,00 € Tasse portuali a persona a/r.

Informazioni e Prenotazioni:
CLUB VELABIANCA – 0565-933073 – 392-9505891
www.velabiancaelba.com – www.sport2live.it – info@velabiancaelba.com – luca@sport2live.it -

BUON DIVERTIMENTO…
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