
SCHEDA DI ISCRIZIONE A HDS ITALIA 

Desidero e chiedo di associarmi a Hdsi di ctù accetto lo Statuto. 
Compilare e spedire il presente modulo firmato a segreteria@hdsitalia.it.    

In alternativa, scaricare il modulo dal sito www.hdsitalia.it. 

Nome 
Cognome ___________________ _ 
Cod. Fiscale 
Indirizzo 
CAP __ Città-------------- 
Tel: Ab. ______ _ Cell. 
Uff. ___________ Fax 
e-mail
www.
Professione
Interesse nell'HDS Italia

Sottoscrivo la quota associativa annuale (sbarrare la voce che interessa) 

O 50 euro quale socio ordinario 
O 250 euro quale socio sostenitore 
Effettuo bonifico a 

UNICREDIT BANCA 
IBAN: IT90 C020 0813 1050 0000 3150 113 
BIC: UNCRITB1RT7 
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali 
Letta l'informativa disponibile in pdf alla pagina 
https://www.hdsitalia.org/come-iscriversi-hds-italia 
acconsento al trattamento dei miei dati personali non sensibili di ctù al 

punto 1, nelle modalità e per le finalità indicate al punto 2. 

Data Firma 

THE HISTORICAL DIVING SOCIETY ITALIA" 
Piazza Marinai d'Italia, 16 

48122 Marina di Ravenna (RA) 
C.F. 92031060392 -P.IVA 01447090398

tel. +39.335.54.32.810 - fax +39.0544.500.148 
Registro Regionale Associazioni Promozione Sociale n. 3240 

www.hdsitalia.it - info@hdsitalia.it 
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IlMAS 
Museo Nazionale 

delle Attività Subacquee 
In Italia non esisteva un museo dedicato 
unicamente all'attività subacquea. 
Questa lacuna culturale è stata colmata 
da Hdsi che nel 1998, in collaborazione 
'Col Comune di Ravenna, ha realizzato il 
MAS in Marina di Ravenna (RA). 

A novembre 2014 il MAS è stato trasferito 
in una nuova e prestigiosa sede di 300 
mq, in Piazza Marinai d'Italia 16 a 
Marina di Ravenna. 
Per questa struttura l'obiettivo costante 
è quello di acquisire nuovi reperti e di 
ampliarne la superficie. 

All'int@rno del MAS è @sposta la statua 
originale in gesso del Cristo degli Abissi 
di San Fruttuoso (GE)del prof. Galletti, 
ora vincolata dalla Soprintendenza dei 
Beni Culturali quale opera d'arte di  
interesse nazionale. 
Nella piazza antistante sono esposti tre 
sistemi d'immersione e si può ammu:are 
il "Monumento al palombaro" unico in 
Italia e ottavo al mondo. 

Il MAS fin dalla sua nascita fa parte del 
Sistema Museale della Provincia di Ravenna. 

The Historical Diving Society Italia 
ha sede presso il MAS. 
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Dal 1994, 
la storia dell'immersione 

è la nostra storia. 

THE HISTORICAL DIVING SOCIETY ITALIA 
Piazza Marinai d'Italia, 16 

48122 Marina di Ravenna (RA) 
tel. +39.335.54.32.810-fax +39.0544.500.148 

Registro Regionale Associazioni Promozione Sociale n. 3240 
www.hdsitalia.it - info@hdsitalia.it 



Hdsi è un'autonoma associazione culhuale no-profit, emanazione 
di un'associazione internazionale presente in diversi Paesi, che 
"promuove la conoscenza della storia della immersione nella 
consapevolezza che la stessa è una parte importante e significativa dello 
sforzo tecnologico compiuto dai nostri avi, e che si compie tuttora, sulla 
strada del sapere umano". 
Hdsi è stata costituita a Ravenna nel 1994, dopo Hds UK nel 1990 e Hds 
USA nel 1992. Ad oggi sono 17 le associazioni Hds nel mondo. 
L'associazione, che al momento conta circa 200 soci sparsi in h1tta Italia, 
è ovviamente aperta a tutti coloro che con la loro iscrizione desiderano 
sostenerne l'attività culturale che si esplica attraverso le seguenti attività 
e obiettivi. 

Convegni Nazionale sulla Storia della 
Immersione 
Incontri con personaggi della Storia Su
bacquea 
I convegni (tredici al 2019) sono stati 
organizzati in diverse città italiane e hanno 
affrontato importanti, diverse tematiche 
della nostra storia subacquea. 
Gli "inconh·i" (quattro al 2019) si sono 
svolti e si svolgeranno a Ravenna. 
Il primo con lo scrittore/ regista Folco 
Quilici, il secondo con l'ing. Guido Gay, lo 
scopritore del relitto della corazzata R.N. 
Roma, il terzo con l'archeologo subacqueo 
prof. Sebastiano Tusa, il quarto con il 
geologo Lamberto Feni Ricchi. 

AwardsHdsi 
In occasione degli eventi di cui sopra 
vengono assegnati a pionieri dell'attività 
subacquea che con la loro opera 
hanno contribuito in modo significativo 
alla storia della immersione. 

HDSNOTIZIE 
Al 2019, sono stati pubblicali 65 numeri 
oltre a 4 numeri speciali. 
Questa interessante rivista tratta solo e 
unicamente argomenti legali alla sto
ria dell'immersione nei suoi molteplici 
aspetti cui tutti, anche non soci, possono 
contribuire inviando i loro articoli. 
Al momento la sua pubblicazione è car
tacea e viene spedita gratuitamente ai 
soci Hdsi. Comunque tutti i numeri della 
rivista sono pubblicali in pdf anche nel 
sito www.hdsitalia.org 
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Eudi Show 
Hdsi partecipa regolarmente al salone 
italiano della subacquea "Eudi Show" 
per divulgare la propria attività culturale 
mediante le realizzazione di mosh·e di 
materiali e attrezzature, libri, riviste a 
terna subacqueo. 

Libri e manuali 
Per avvicinare il mondo della subacquea 
di oggi al passato e stimolarlo alla cul
tura della storia dell'immersione, Hdsi 
offre I' opportwùtà ai propri associali di 
scrivere e pubblicare volunù dedicati 
all'attività subacquea storica. 
Ad oggi sono stati pubblicati oltre trenta 
titoli che h·attano diverse tematiche. 

Cineteca 
Fin dalla sua nascita Hdsi ha organizzato 
una cineteca che si è pian piano anicclùta, 
h·amite donazioni o acquisizioni dirette 
(a oggi circa una migliaio di opere). Della 
cineteca faceva inoltre parte il "fondo V. 
A. de Sanctis" composto da circa duemila 
opere che dal 1935 coprono circa sessanta 
anni di attività subacquea. 
Il fondo è stato quasi completamente 
inventariato a spese di Hdsi che lo 
ha fatto mettere sotto vincolo dalla 
Soprintendenza. Nel 2016 h1tte le pellicole 
del "Fondo de Sanctis" sono state rese al 
figlio Fabrizio de Sanctis. 

Un film per un museo 
Dal 2000 al 2009, Hdsi ha promosso 
questo concorso video con lo scopo di 
recuperare vecchi filmati da conservare 
nella cineteca museale. 

Stage da palombaro sportivo 
Dal 1995 fino al 2012, Hdsi ha svolto 
stage da palombaro sportivo per stimolare 
la culhua delle tradizioni e far rivivere 
a esperti subacquei l'emozione di una 
immersione con lo scafandro flessibile 
da palombaro. Stage poi sospesi per mo
tivi di sicurezza legati all' ath·ezzatura 
certamente non a norma CE. 

WEB 

Come ogiù associazione anche Hdsi ha 
un suo sito in continuo aggiornamento, 
www.hdsitalia.org. 
Su Facebook, il gi1.1ppo "MAS" e 
la pagina "Trofeo Andrea Glùsotti" 
propongono attivamente informazioni, 
foto, articoli e confronto tra gli iscritti. 
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Pagine 

Tro!l!ò Andféòll Ohi Solli HOSl 

Trofeo Andrea Ghisotti Hdsi 

Il Trofeo più prestigioso di fotografia di 
relitti, fortemente voluto per ricordare 
il grande fotografo e giornalista Andrea 
Ghisotti. 
Il Trofeo intende riconoscere talenti e 
passione per il mare, la storia, i relitti. 
Stimolando la capacità di raccontare per 
irnrnagilù e parole, raccoglie il testimone 
di questo indimenticabile uomo di mare. 

MAS Museo Nazionale delle Attività 
Subacquee 
Questo museo è ad oggi l'unica realtà del 
genere in Italia e uno delle poche nel 
mondo. 
5 sale tematiche; uno spazio esterno 
con batisfera e tonetta normobariche e 
campana iperbarica; tma biblioteca con 
libri di saggistica e narrativa su mare, 
ambiente e attività subacquee a disposi
zione di studenti, ricercatori, appassionati. 
Il Museo è il coronamento degli sforzi 
dei soci della Hdsi, cui va il merito di aver 
costituito, con le proprie donazioni, il 
nucleo originario di questa singolare 
raccolta di testiln01ùarize del lungo 
percorso dell'uomo per la conquista 
dell'ambiente subacqueo. 
Un museo mantiene viva la memoria 
del passato, la sola che ci può dare iden
tità, spessore e cosapevolezza e cl1e ci 
rarnmenta che tutto ciò non è andato 
perduto. 

Il Museo è visitabile tutto l'anno, previa 
prenotazione: 
telefono 338 726 5650 
museo@hdsitalia.it
biblioteca@hdsitalia.it 

Biblioteca 

Hdsi ha realizzato una biblioteca 
subacquea, all'interno del MAS, con oltre 
tremila titoli. La biblioteca è integrata da 
alcuni anni nel SBN attraverso il "Sistema 
Bibliotecario di Romagna e San Marino". 

I riconoscimenti di Hdsi: 

NAUTIEK AWARD -1999 

AWARD Area Marina Protetta 'Isole Ciclopi'· 2001 

PREMIO INTERNAZIONALE ARTIGLIO -2007 

ACADEMY AWARD Accademia Internazionale 
di Scienze e Tecniche Subacquee• 2014 




