
venerdì 27 settembre
Il mare di Torre Guaceto: dall’archeologia alla fotografi a subacquea 
(aperto a tutti  )

Centro Visite Al Gawsit, presso Serranova

ore 17:30 - 18:30
I tesori sommersi di Torre Guaceto
intervengono: 

� Luigi De Luca, dirett ore del polo biblio-museale di Lecce con la 
presentazione del modulo espositi vo e del catalogo della mostra “Nel 
mare dell’inti mità. L’archeologia subacquea racconta il Salento”;
� Rita Auriemma, Rino Scarano: “Paesaggi che cambiano. Archeologia 
a Torre Guaceto”.

ore 18:30 - 20:00
Incontro sulla fotografia subacquea con Settimio Cipriani e 
Francesco Pacienza

sabato 28 settembre
Riserva di Torre Guaceto

ore 08:00
Ritrovo dei partecipanti presso Meditur, verifica memory card

ore 08:30
Partenza bus-navetta per la Riserva

ore 09:00
Assemblaggio attrezzature subacquee e briefing regolamento 
gara

ore 09:30
Partenza imbarcazioni- 90 minuti d’acqua cronometrati dall’uf-
ficiale di gara

ore 12:00
Rientro barche e consegna memory card ai giudici di gara

Riserva di Torre Guaceto (pomeriggio di gara)

ore 13:00
Light lunch offerto dall’organizzazione

ore 14:30
Assemblaggio attrezzature subacquee e briefing

ore 15:00
Partenza imbarcazioni - 90 minuti d’acqua cronometrati dall’uf-
ficiale di gara

ore 17:30
Rientro barche e consegna memory card ai giudici di gara

ore 18:00
Partenza bus navetta e rientro al Meditur

ore 21:00
Cena sociale offerta dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

domenica 29 settembre
Matti  nata dedicata alla scoperta degli archeo-tesori di Torre Guaceto

Riserva di Torre Guaceto
I partecipanti  avranno la possibilità di partecipare ad un’escursione marina 
gratuita nella Zona A dell’AMP e di scoprire i reperti  sommersi di Torre Guace-
to. Un’occasione unica e straordinaria.  

ore 09:00
Consegna foto e partenza bus navetta

ore 09:30
Inizio dei lavori di giuria

Premiazione
Centro visite Al Gawsit Torre Guaceto

ore 12:30
Buffet a base di prodotti tipici del territorio

ore 14:00
Visione delle foto dei partecipanti, premiazione finale

Giudici di gara: Setti  mio Cipriani, Francesco Congedo, Francesco Pacienza.

Gli orari potrebbero subire delle variazioni in base alle condizioni meteo-mari-
ne e alle esigenze organizzati ve.

PROGRAMMA


