1.1 CHI SIAMO
Fabio Brucini
Docente al Master in Medicina Subacquea ed Iperbarica della Scuola Superiore S.
Anna con compito di coordinatore per tu=e le aPvità subacquee con
autorespiratore, logisIca e comunicazione.
Condu=ore del Training con Full Face Mask
(Maschere integrate) per la comunicazione
subacquea ed in superﬁcie.
Dire=ore di Corso ESA per la formazione istru=ori
del se=ore Nazionale subacqueo ACSI/Coni, con
compiI di preparazione e valutazione candidaI istru=ori.
Fondatore nel 2004 di Apnea Academy Red Sea " con sede in Sharm el Sheikh, Egypt.
Organizzatore del mondiale di Apnea circuito AIDA nel 2007 e 2008. Collaboratore
della nazionale Italiana di Apnea FiPSAS
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Davide Carrera
Davide Carrera nasce a Torino nel 1975, ﬁn da bambino, durante le estaI in Liguria,
gioca con il Mare e l’apnea.
Dall’ eta` di 14 anni si interessa allo yoga, leggendo vari libri e all’eta` di 18 conosce
Umberto Pelizzari e due anni dopo entra a far parte della sua squadra di assistenza,
seguendolo negli allenamenI e records, grazie ad
Umberto conosce anche Jacques Mayol, ﬁgura che lo
aﬀascina e ispira con l’idea dell’ “ Homo Delphinus”.
Nel ’96 vince i primi CampionaI Mondiali a squadre
con la nazionale italiana e partecipa al primo corso
istru=ori Apnea Academy.
Nel 2001 vince di nuovo i CampionaI Mondiali a squadre e stabilisce un record del
mondo in immersione libera con -91 metri.
Per un po’ di anni si allontana dalle gare per cercare silenzio e conInuare la sua
ricerca sull’apnea navigando per il Mediterraneo su un piccolo trimarano a vela.
Dal 2009 ad oggi si e` riavvicinato alle gare stabilendo diversi record nazionali ed uno
mondiale e arrivando a superare i 100 metri in asse=o costante e se Dio vuole il
gioco conInua ☺
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Mirko Passera
Nasce a Pisa nel 1976 e praIca sport da sempre, la passione per il mare lo avvicina
all’apnea e nel 2003 inizia un Corso di apnea “Apnea Academy”. Lavora come tecnico
mulImediale nell’isItuto di Fisiologia Clinica del
CNR, dove collabora anche ad una serie di
progeP, nell’ambito del Master Universitario di
II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica,
“Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e CNR”. Da
subito, partecipa all’organizzazione di studi sul
campo in ambienI estremi e ai collaudi di strumentazione biomedicale subacquea,
proge=ata e realizzata nell’isItuto. Nel 2006 consegue il breve=o di Istru=ore Apnea
AA, o=enuto dopo alcuni anni di preparazione e percorsi speciﬁci. In questo periodo
si dedicata in pieno all’aPvità subacquea in apnea, dove si specializzata in tu=e le
discipline e approfondisce le più moderne tecniche di respirazione e rilassamento.
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Mario Romor
Nel 1983 consegue il primo breve=o di Istru=ore
Federale a Nervi con Duilio Marcante e da quel
momento l'aPvità subacquea sia con ARA che in apnea
diventa il ﬁlo condu=ore di tu=e le successive
esperienze. Fonda e gesIsce uno dei primi dive center
in Sardegna (1985) e partecipa alla realizzazione del
proge=o formaIvo ESA (European Scuba Agency) dove a=ualmente ricopre anche il
ruolo di Training Manager. In qualità di Course Director ha formato numerosi
professionisI della subacquea e collaborato alla realizzazioni di numerosi centri
d'immersione e club subacquei. AppassionaIssimo di sport, ambiente e fotograﬁa,
crede che la praIca dell'apnea intesa come "sIle di vita" sia di fondamentale
importanza per il benessere delle persone sia nella praIca delle aPvità subacquee
ma anche in tu=e le aPvità sporIve e del tempo libero oltre che nella quoIdianità
di ognuno.
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