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INFORMAGIOVANI - Comune di Ferrara
piazza del Municipio 23 - 44121 Ferrara - tel. 0532.419590
www.informagiovani.fe.it - informagiovani@comune.fe.it

ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA - ASI
via Darsena, 86 - Ferrara - Tel: 335.6754875
asi.ferrara@virgilio.it - http://www.asinazionale.it/

ALTA MAREA SUB & AMICI
via C.Cattaneo, 46 - Ferrara - Tel: 347.4941687 - 349.2235509
altamareasub@libero.it
Attività: si organizzano attività subacquee quali uscite, viaggi e corsi subacquei SNSI:
Open Water Diver (comprensivo di Nitrox), Advanced Open Water Diver, Rescue, Diver, BLS Di-
ver, Recreational Nitrox Diver, Divemaster. Inoltre corsi per l’abilitazione all’uso del Trimix e Corsi 
Istruttore.

ATHENA CENTRO SPORTIVO e piscina comunale
via L. Magrini, 3/A - Argenta, (FE) - Tel: 0532.1882943
Attività: nuoto libero, water baby, corsi bambini e ragazzi, nuoto adulti, tness in acqua, corsi 
dolce attesa.

CANOA CLUB FERRARA
via Darsena, 61 - Ferrara - Tel: 0532.764340 - 347.7872736
canoaclub.fe@gmail.com - http://www.canoaclubferrara.it/index.php
Attività: corsi di base e corsi di eskimo avvalendosi della collaborazione di Istruttori Federali, tutte 
specialità della canoa (slalom, discesa, polo, velocità e rodeo), vacanze organizzate (gite all’e-
stero, settimane bianche) piscina per nuotare. case vacanze per praticare sport invernali treking 
e/o bicicletta. Corsi per la pratica sportiva atleti disabili.

CANOTTIERI FERRARA società ASD
via Ricostruzione, 121 - Pontelagoscuro, (FE) - Tel: 342.0386288 - http://www.canottieriferrara.it/
Attività: canoa e canottaggio.

CENTRO NUOTO COPPARO
via dello Sport, 45 - Copparo, (FE) - Tel: 0532.861383 - Fax: 0532.093585
centro_nuoto_copparo@libero.it - http://www.centronuotocopparo.it/
Attività: area nuoto (primi mesi in acqua, nuoto baby, primavera, scuola nuoto, nuoto avan-
zato, perfezionamento, pallanuoto e acquagoal, nuoto per adulti, nuoto sincronizzato, nuoto 
master, lezioni individuali, nuoto libero, guidato, assistito, pinnato, corsi sub, apnea, acquaticità 
in famiglia); area acquagym (acquagym dolce, rieducazione motoria e posturale, acquatness, 
hydrobike, acquatic work circuit, palestra in acqua).

CENTRO PROMOZIONE SOCIALE ACQUEDOTTO - ANCeSCAO
corso Isonzo 42-42/a - Ferrara - Tel: 0532.205343 - Fax: 0532.205343
centrocorsoisonzo@gmail.com - http://cpsacquedottofe.it/wordpress/chi-siamo-la-nostra-storia/
ancescao

CSAIN Ferrara
via Gelsomini, 59 - Ferrara - Tel: 348.7374405
csainfe@gmail.com - http://www.csainferrara.info/
Attività: Nuoto per bambini, ragazzi e adulti, nuoto per la terza età, acquagym, nuoto 0-3 anni, 
mamma bimbo, attività rieducazione motoria in acqua, master.

CSI Ferrara
via Savonarola, 26 - Ferrara - Tel: 0532.240365 - 0532.204060
segreteria@csiferrara.it - http://www.csiferrara.it/
Attività: Nuoto pre-agonistico, agonistico, corsi di avviamento e perfezionamento del nuoto per 
bambini e adulti; acqua tness; motricità in acqua per anziani e gestanti, disabilità in acqua.



SP
O

RT
 A

CQ
UA

TI
CI

INFORMAGIOVANI - Comune di Ferrara
piazza del Municipio 23 - 44121 Ferrara - tel. 0532.419590
www.informagiovani.fe.it - informagiovani@comune.fe.it

CUS2 FERRARA
via Liuzzo 39/41 - Ferrara - Tel: 0532.708520
cus@unife.it - http://www.cusferrara.it/
Attività: corsi di nuoto, canottaggio (attività per bambini/e e ragazzi/e dai 9 ai 15 anni), acquatness.

DEAKKER FERRARA NUOTO
via Bacchelli, 103 - Ferrara - Tel: 340.8732467 - 333.3415164
deakkerferraranuoto@gmail.com - https://www.deakkerferraranuoto.it/
Attività: corsi di nuoto, hydrogym, hydrobyke.

ENDAS
corso Porta Po, 51/A - Ferrara - Tel: 0532.203262
endas.fe@endas.net - http://www.endas.net/
Attività: corsi di nuoto, hydrogim, hydrobike , per bambini, adulti e terza età, di tutti i livelli, nelle tre 
piscine di Via Bacchelli (unica sede per hydrobike).

ESTENSE NUOTO CSI
via Savonarola, 26 - Ferrara - Tel: 0532.204060 - Fax: 0532.240365
estensenuoto@estensenuoto.it - http://www.estensenuoto.it/
Attività: corsi master, giovanile, under 25 e fondo.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - FIN
via Bongiovanni, 30 - Ferrara - Tel: 0532.56024
ferrara@coni.it - http://www.federnuoto.it/
Attività: sport acquatici, scuola nuoto federale (nuoto, pallanuoto, tu, nuoto sincronizzato, salva-
mento e le varie forme di ginnastica ed attività motoria in acqua).

GOMMONE CLUB FERRARA
via Roma, 56-58 - Copparo, Ro, (FE) -  Tel: 339.5650482 - 335.7300832
info@gommoneclubferrara.net - http://www.gommoneclubferrara.net/
Riunioni tutti i venerdì sera alle 21.30.
Attività: possono iscriversi tutti i possessori di gommoni, di imbarcazioni, simpatizzanti e tutti quelli 
che amano il mare e l’avventura.

GRUPPO SUBACQUEO FERRARESE
Via Indipendenza, 40 - Ferrara - Tel: 347.7741120 - 349.1615600
info@grupposubacqueoferrarese.org - http://www.grupposubacqueoferrarese.org/
Attività: avviamento all’apnea e snorkeling, Subacqueo (I livello), Sommozzatore (II livello), Som-
mozzatore esperto (III livello). L’attività didattica prevede inoltre l’organizzazione di corsi per 
accompagnatore subacqueo, aiuto istruttore, istruttore, corsi di specialità.

IDROKINETIK - Centro di Riabilitazione
via XX settembre 141/143 - Ferrara - Tel: 0532428883 - 3928401305
segreteria.ferrara@idrokinetik.it - https://www.idrokinetik.it/punto/ferrara/
Attività: corso pre/parto, post/parto, in acqua in 3, corso acquaticità neoantale per bimbi dai 
20 gg ai 3 anni con il genitore, giochi d’acqua per bimbi dai 3 ai 6 anni in vasca senza genitori, 
acquagim e acquadolce per adulti, attività motoria per la tonicazione di tutti i distretti muscolari, 
acquarmonia, acqua e postura.

LEGA NAVALE ITALIANA
Via Darsena, 15 - Marina di Goro, (FE) - Tel: 333.4377018 - Fax: 0533.328216
ferrara@leganavale.it - http://www.leganavale.it/strutture/ferrara
Attività: corsi di vela per ragazzi e adulti. Periodicamente vengono anche organizzati corsi di 
perfezionamento alla vela, corsi per l’abilitazione a Skipper, corsi di meteorologia e navigazione 
astronomica.



SP
O

RT
 A

CQ
UA

TI
CI

INFORMAGIOVANI - Comune di Ferrara
piazza del Municipio 23 - 44121 Ferrara - tel. 0532.419590
www.informagiovani.fe.it - informagiovani@comune.fe.it

UISP LEGA NUOTO
via Verga, 4 - Ferrara - Tel: 0532.907611 - Fax: 0532.907601
ferrara@uisp.it - http://www.uisp.it/ferrara/pagina/lega-nuoto-uisp
Attività: corsi di Nuoto per bambini 0/3 anni; Corsi di Nuoto per ragazzi; Corsi di Nuoto per adulti; 
Corsi di preparazione al parto; Ginnastica in acqua; Idrobike Spinning (pedalare in acqua); Perfe-
zionamento; Ginnastica in acqua per la Terza Età.

MSP ITALIA
Via Botticelli, 62 - Comacchio, (FE) - Tel: 3392896636
laraliboni@alice.it - http://mspitalia.it/emilia-romagna/
Attività: corsi di nuoto per bambini e nuoto dolce in Via Beethoven; per adulti, acquagym, nuoto 
di perfezionamento in Via Bacchelli.

OLTRE MARE GRUPPO VELICO
Via Piangipane, 44 A/B - Ferrara - Tel: 0532.201678
info@oltremare.it - http://www.oltremare.it/
Attività: corsi di vela, corsi crociera, corsi di approfondimento, corsi di vela sportiva, formazione 
istruttori, corsi di vela per ragazzi, corsi per Patente Nautica. Basi nautiche a Marina degli Estensi e 
Sottomarina di Chioggia.
Agevolazioni per attività infrasettimanali, per gruppi e per studenti.

PC FERRARA PALLANUOTO
v.le Santa Liberata, 2/b - Cento, (FE) - Tel: 051.6830530 - Fax: 051.6830530
info.polcentese@libero.it - http://www.polisportivacentese.it/Pallanuoto/tabid/477/Default.aspx
Attività: corsi di nuoto (acqua amica, bambini e ragazzi, adulti), attività agonistica, corsi di palla-
nuoto con squadre Master.

PRISCILLA DIVE ASD
via De Romei, 36 - Ferrara - Tel: 320.3610019
info@priscilladive.com - http://priscilladive.com/
Attività: corsi di Freediving*, Ara/bombole, Vela, Eventi/Viaggi, Pesca.

SCUOLA SUB ESA
via Eridania, 156 - Occhiobello, Santa Maria Maddalena (RO) - Tel: 0532.598840 - 338.1201734
scuolasub@cralfem.it - http://www.cralfem.it/SUB
Attività corso Open Water Driver, corso Advanced Driver, corso Fotograa e Fotosub, corso di Ap-
nea, corso Muta Stagna, corso Nitrox, corso Biologia Marina, corso Deep Driver, corso Prevention 
& Rescue, corso Instructor OWD ESA, corso aiuto-istruttore e diveleader.

STELLA MARIS FERRARA scuola sub
Via Trotti Mosti, 10/A - Ferrara - Tel: 349.5366229, 333.2816623
stellamaris2000@libero.it - http://www.stellamariscuolasub.it/ - Fb: Stella Maris
Associazione sportiva dilettantistica dedita all’insegnamento delle attività subacquee.
Corsi ad ogni livello, dal 1°, 2°, 3° livello sub no ai livelli di specialità (muta stagna, immersioni in 
notturna, relitti, Nitrox, ecc.) e corso istruttori; Corsi di SNORKELING per adulti e bambini-SUB - base 
- (dai 14 anni) -SUB - avanzato - (dai 15 anni) - SPECIALITÀ (grotta, relitti, nitrox)
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BREVETTO ASSISTENTI BAGNANTI:

F.I.N. - Federazione Italiana Nuoto
via Bongiovanni, 30 - Ferrara - Tel: 0532.56024; ferrara@coni.it - http://www.federnuoto.it/ 

SOCIETA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO
via Jusi, 6 - Ferrara - Corlo, (FE) - Tel: 348.9030944 - sez.ferrara@salvamento.it - https://
www.salvamento.it/sezione/ferrara/ 
Corso di bagnino di salvataggio per le zone di “Ferrara e alto ferrarese” e di “Codigoro 
e basso ferrarese”. Il brevetto abilita alla professione di bagnino di salvataggio per mare 
piscine ed acque fluviali.


