Denominazione-logo
ACCADEMIA MARE AMBIENTE A.S.D.

Tipo di associazione (natura giuridica)
Associazione sportiva dilettantistica
Sede giuridica
Lungomare dei Navigatori 44 58019 Porto Santo Stefano GR
Sede/i operativa/e
Lungomare dei Navigatori 44 58019 Porto Santo Stefano GR
Contatti
Tel 0564/815933
La nostra disciplina
Gestione struttura acquaristica e museale legata alla cultura del mare nostrum, attivita’ subacquee,
nuoto pinnato.
La nostra proposta educativa
Stages di biologia marina ed ecologia rivolti alla popolazione scolastica
I nostri corsi
Stages di biologia marina ed ecologia rivolti alla popolazione scolastica
La nostra storia
L’ Accademia Mare Ambiente (A.M.A.) è nata nel Luglio del 2000 con l’obiettivo specifico di
promuovere la valorizzazione dell’ambiente marino e la conservazione e la tutela del patrimonio
faunistico e floristico in situ ed ex situ, nel rispetto dell’equilibrio uomo-natura.
Durante gli anni di attività A.M.A. si è proposta di perseguire le seguenti finalità sociali:
istituire e gestire strutture, come acquari e musei, finalizzate alla sensibilizzazione e divulgazione
delle diverse tematiche inerenti al rapporto uomo-ambiente, al rispetto dell’ambiente marino e allo
sviluppo della conoscenza attraverso la ricerca scientifica su aspetti genetici, etologici ed ecologici;
organizzare visite guidate e corsi di addestramento alle immersioni; divulgare tramite
pubblicazioni e materiale didattico informativo o qualsiasi altro supporto cartaceo, audiovisivo ed
informatico;
promuovere manifestazioni ed incontri, anche in collaborazione con altri enti, per sensibilizzare
l’opinione pubblica;
organizzare attività didattica nelle scuole per offrire agli studenti di ogni ordine e grado una
adeguata informazione scientifico-culturale.
Istruttori e tipo di qualifica
Fra i soci biologi merini e naturalisti, istruttori subacquei, guide ambientali subacquee e terrestri.
Composizione Società (elenco organi sociali)
Anno 2014 16 soci:
Presidente Massimo Barlettani,
Vicepresidente Alessandro Tommasi

Segretario Francesca Birardi
Consiglieri Massimo Gabrielli e Mauro Solari
Membri dell’Associazione con cariche sociali
Presidente Massimo Barlettani,
Vicepresidente Alessandro Tommasi
Segretario Francesca Birardi
Consiglieri Massimo Gabrielli e Mauro Solari
Altre informazioni utili
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