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La prima volta!
C’è sempre una prima volta, per tutti,
durante l’immersione a Lalaguna point,
la nostra prima volta, l’incontro con
uno splendido esemplare della
famiglia dei Re d’Arringa conosciuto
in italiano con il nome comune Pesce
falce (Zu cristatus), questo è un
soggetto giovanile ed è considerato
pelagico, un pesce che vive in acque
piuttosto profonde. Curioso il nostro
ritrovamento in basso fondale.

Inizia una nuova stagione
Tutto è pronto, al Fishermen’s Cove, per iniziare la nuova
stagione con entusiasmo ed energia; sarà una stagione ricca
di sorprese e avvenimenti.
Abbiamo preparato per voi alcune promozioni particolari
per il periodo Natale – Capodanno.
Arriva il FC Photocontest annuale per i nostri clienti con
premi esclusivi, dettagli nella prossima newsletter.
Rimanete collegati con noi per scoprire quali novità vi aspettano.

Ricordatevi queste date!
Eudi Show

Workshop di fotosub

Edizione 2014

Aprile - Maggio 2014

La fiera della subacquea
giunta alla 22° edizione
quest’anno si svolgerà a
Bologna dal 14 al 17 marzo.

Fishermen’s Cove organizzerà un
workshop di fotografia in
collaborazione con Gianluca
Afflitti.

Seguiteci, i dettagli nella
prossima newsletter…

Leggi la modalità di partecipazione
all’interno della newsletter…

Phylum Chordata
Subphylum Vertebrata
Classe Actinopterygii
Ordine Lampriformes
Famiglia Trachipteridae
Genere Zu Cristatus
Il corpo, che nella regione cefalica ed
addominale è compresso lateralmente ed
al quanto alto, si restringe fortemente nella
regione della coda, diventando molto
sottile. La pinna dorsale è lunghissima,
nella porzione più anteriore, porta 6 raggi
allungati. La pinna anale è invece assente.
Le pinne ventrali sono ridotte ad alcuni
raggi e sono molto piccole. La pinna
caudale è suddivisa in una porzione
superiore, composta da un certo numero di
raggi uniti dalla membrana ed una
porzione inferiore, che porta in genere solo
un raggio, rivolto in basso. L’occhio è
piuttosto grande. Il colore è argenteo con
alcune bande verticali più scure.

Foto di Daniela Belli
Guarda la foto sul profile FB di Daniela Belli
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WORKSHOP DI FOTOGRAFIA SUBACQUEA
dal 26 Aprile al 3 maggio 2014
Il Fishermen’s Cove organizza nelle date dal 26 Aprile al 3
Maggio 2014 un workshop di fotografia subacquea in
collaborazione con Gianluca Afflitti.
Programma 10 immersioni e workshop di fotografia subacquea
I corsisti saranno suddivisi in due gruppi di massimo 5 persone.
Ogni gruppo avrà a disposizione un master e due esperte guide
subacquee che cercheranno i soggetti da riprendere.
Ogni sera prima di cena si svolgerà un'ora di lezione che
includerà i seguenti argomenti:
• corso completo di fotografia subacquea con
presentazione in Power Point
• consigli tecnici specifici sul set up ideale
• visione portfolio corsisti con analisi errori e criteri di
scelta immagini per concorsi e pubblicazioni
• post produzione specifica per immagini sub
• cenni sulla costruzione di uno slide show

Foto di
Gianluca Afflitti e Maurizio Benedettini

A fine workshop sarà indetto un concorso fotografico che metterà in
palio al primo classificato un pacchetto di sette notti al Fishermen's
Cove con servizio di pensione completa e un pacchetto di 10
immersioni.
I partecipanti utilizzeranno la propria fotocamera che potrà essere
anche una compatta.
In ogni caso sarà possibile utilizzare a turno, le fotocamere reflex in
custodia per valutarne le differenze.
In omaggio per tutti un DVD contenente uno slide show con
immagini terrestri e subacquee dell’area di Puerto Galera.
Se volete partecipare al workshop potete contattare direttamente il
Fishermen’s Cove chiedendo a Paolo o a Giuseppe.
2

NEWSLETTER

OTTOBRE 2013

ANILAO con FISHERMEN’S COVE
Ci sono posti al mondo come Lembeh,
Ambon e pochi altri, molto conosciuti
dove l’appassionato di “muck dive”
sogna di trascorrere una vacanza e fare
fotografie particolari.

Fishermen’s Cove vi farà immergere nei
migliori siti d’immersione di Anilao,
comprese le famose “muck dive” che
sicuramente sono a livello delle migliori
“muck dive” dei posti sopracitati più
famosi e conosciuti.

Il Fishermen’s Cove è attento alle
esigenze di questi appassionati,
organizza anche escursioni in full day a
Anilao, considerato da molti il terzo
posto al mondo per questo tipo
d’immersione.

In un’unica vacanza potrete immergervi
in differenti località e fotografare le
tantissime creature particolari che vivono
in questi luoghi.
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Il drop off di Verde Island
Anche gli amanti del pesce grosso e delle pareti dipinte dai colori
dei coralli, scoprono con noi una delle più belle immersioni delle
Filippine. Il drop off di Verde Island, questa parete che sprofonda
in verticale nel blu, dove la visibilità è eccezionale e l’incontro
con carangidi, dolcilabra, barracuda e cernie di notevoli
dimensioni sono garantiti; l’espressione “brulicante di vita” ha
un nuovo significato dopo aver fatto quest’immersione.

Ogni settimana Fishermen’s
Cove organizza il full day

Incredibile Verde Island
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