COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ANIS – IANTD:
Storico accordo ANIS – IANTD!

La notizia è di quelle che preannunciano una svolta epocale, la scrittura di una pagina
inedita della storia della subacquea italiana e non solo.
La vigorosa stretta di mano tra il Presidente
dell'Associazione Nazionale Istruttori Subacquei
(ANIS), Diego Bertolani, e il Presidente
dell'International Association Nitrox & Technical
Divers (IANTD), Fabio Ruberti, ha infatti sancito la
nascita di un sodalizio tecnico-culturale unico nel
panorama subacqueo italiano che, da ottobre
2011, vedrà le due prestigiose agenzie didattiche
impegnate congiuntamente in uno stretto rapporto
di partenariato.
La firma dell'accordo tra ANIS e IANTD mira a
ridefinire, in una prospettiva più moderna e al
passo con i tempi, l'approccio alla subacquea di
Il Presidente ANIS Diego Bertolani
livello avanzato e, soprattutto, a dare finalmente
contorni definiti a quella "zona grigia" di una subacquea più impegnativa ma non ancora
compiutamente tecnica, spesso e pericolosamente "esplorata" da sommozzatori ricreativi
senza
adeguate
conoscenze
tecniche,
preparazione e attrezzature.
Sia ANIS che IANTD hanno davvero poco bisogno
di presentazioni, ma vale comunque la pena di
ricordare che la prima è una delle agenzie
didattiche storiche del nostro paese che in
maniera determinante ha contribuito alla diffusione
della pratica subacquea ricreativa coniugando,
come poche altre, la gloriosa tradizione italiana
con gli standard internazionali; la seconda, invece,
è l'agenzia che ha creato in Italia la subacquea
tecnica, diffondendo anche nel nostro paese la
sua didattica, prima, unica e vera fondatrice al
Il Presidente IANTD Fabio Ruberti
mondo di questa attività molto speciale.

In pratica ANIS si avvarrà in maniera esclusiva
del know how tecnico e didattico IANTD per
permettere agli istruttori ANIS, debitamente
formati da trainer IANTD che detengano un
livello paritetico in ANIS stessa, di acquisire il
previsto brevetto da istruttore IANTD. Questo
livello permetterà di rilasciare i brevetti della
linea di subacquea avanzata che spazieranno
dall'uso delle miscele nitrox come gas di fondo
e decompressione nella stessa immersione,
alle tecniche di immersioni profonde con aria,
utilizzando bibombola dotato di manifold e
separatore centrale.
Ovviamente questi brevetti IANTD riporteranno anche il logo ANIS e permetteranno a tutti i
subacquei che ne entreranno in possesso di poter proseguire poi nella carriera di
sommozzatore tecnico vero e proprio (utilizzo di miscele trimix normossiche e ipossiche),
seguendo gli appositi corsi previsti dall'iter didattico - formativo di IANTD.
La ragione della joint-venture tra ANIS e IANTD è bene espressa dai presidenti delle due
agenzie e da tutta la loro soddisfazione: “L’accordo raggiunto – spiega Fabio Ruberti - può
avere portata storica per la subacquea nel nostro paese, poiché lo sviluppo di una forte
sinergia tra una agenzia storica italiana saldamente
radicata sul territorio e una grande agenzia internazionale
dinamica ed innovativa creatrice della subacquea tecnica
può dare un impulso significativo ad un ulteriore sviluppo
della subacquea ed ad un più grande successo di
entrambe”.
“Inoltre – prosegue Diego Bertolani – questo accordo
nasce proprio per dare una risposta convincente e sicura
a tutti quei subacquei ricreativi che vorrebbero affrontare
immersioni un pochino più impegnative per quanto
concerne soprattutto i tempi di permanenza sul fondo, ma
che guardano alla subacquea tecnica come a un
qualcosa di ancora troppo lontano e specialistico. Questa
situazione fa sì che troppo frequentemente subacquei
non addestrati affrontino sconsideratamente immersioni
fuori curva, alle quali non sono abilitati, mettendo seriamente in pericolo la loro incolumità”.
Dotare i subacquei del terzo millennio delle competenze adeguate per permettere loro di
rispondere in sicurezza alle rinnovate esigenze della subacquea moderna è, in estrema
sintesi, l'ambizioso obiettivo dell'accordo siglato tra ANIS e IANTD.
Accordo che, in un mondo estremamente conservatore e tendente all'immobilismo quale è
quello della subacquea italiana, potrà veramente rappresentare un forte elemento di
discontinuità e modernizzazione, con conseguenze dirompenti!
__________________________________________

Ma le sorprese non si esauriscono qui.
Nonostante i gravi problemi economici globali e la paurosa contrazione del mercato
determinata dalla pesante crisi economica mondiale, l'ANIS continua a crescere, anche e
soprattutto nei contenuti e nelle nuove opportunità offerte ai suoi soci.

Solo qualche giorno fa, infatti, l'ANIS è stata ufficialmente riconosciuta dal CONI e potrà
quindi godere dell'affiliazione al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Il prestigioso risultato è stato ottenuto grazie a un altro importate accordo con l'ente di
promozione sportiva Attività Sportive Confederate – ASC – di cui ANIS curerà il settore
subacqueo.
I vantaggi per i soci ANIS saranno molteplici e tra questi il più immediato sarà l'iscrizione
gratuita al registro CONI di tutte le loro scuole e/o circoli subacquei.
Inoltre si riceverà anche la tessera assicurativa per tutti gli allievi.
L'affiliazione al CONI comporterà una rinnovamento della grafica dei brevetti ANIS che
d'ora in avanti riporteranno anche il logo del Comitato Olimpico.
E sempre pochi giorni fa, l'ANIS è entrata a far parte ufficialmente delle Associazioni di
Promozione Sociale riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie
all'impegno determinante della Federazione Italiana Tempo Libero – FITeL – di cui l'ANIS
è socia.
Il riconoscimento ministeriale permetterà all'ANIS di essere ancora più protagonista
nell'ambito del "sociale", in particolare nel volontariato e nella Protezione Civile.
Da parte sua IANTD non è mai rimasta
ferma sulle sue glorie e si riconferma
continuamente non solo come la prima, ma
soprattutto come la più grande, innovativa
e dinamica agenzia di subacquea tecnica.
Infatti, la sua qualità e serietà didattica sta
contribuendo enormemente allo sforzo di
superamento
di
questi
momenti
economicamente difficili, poiché chi decide
di investire nella propria formazione
subacquea lo fa con maggiore cognizione
di causa su scelte di qualità, appunto come
lo è la IANTD.
Qualità confermata dall’assegnazione del prestigioso premio Academy Award 2011 che
l’Accademia Internazionale delle Scienze e delle Tecniche Subacquee ha conferito a
IANTD con la motivazione di aver “contribuito positivamente e grandemente
all’evoluzione della tecnica e della esplorazione subacquea”.
Come ben si sa, la IANTD è stata la prima ad impegnarsi in spedizioni su relitti di grande
valore storico creando le ormai leggendarie IANTD Expeditions e quest’anno ha
riconfermato questa sua positiva caratteristica sviluppando una importante attività sul
relitto del piroscafo Monrosa, affondato in Grecia il 25 ottobre 1941. E nuove spedizioni
sono già in preparazione!
Proprio questa attività gli è valsa un altro grande premio di alto valore simbolico da parte
dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia: “Il Premio Fratelli del Mare”, proprio grazie al
successo ottenuto dalla spedizione Monrosa 2011.
Perciò la IANTD si presenta una agenzia di grande spessore non solo nel campo specifico
tecnico didattico, ma su un ben più grande spettro esplorativo e culturale.
ANIS & IANTD, un binomio sicuramente da non perdere!
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