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Novità Libri catalogati ed esposti nella Biblioteca dello Sport.

Nautica e arte marinaresca : l’esperienza dello scautismo nautico / Giorgio Cusma, Stefania Martiniello, Daniele Zauli.
Avvicinarsi all’acqua significa per tutti assaporare il gusto della scoperta e dell’avventura, ma soltanto una buona competenza permetterà a tutti di
vivere in sicurezza questo tipo di rapporto. In questo libro, scritto basandosi su esperienze scout, si propongono molte tecniche legate alla
navigazione ed all’arte marinaresca. Giovani e non, potranno così conoscere i principi più semplici e pratici di navigazione, meteorologia, cucina,
voga, vela, nomenclatura e segreti di alcune imbarcazioni, loro manutenzione, natura degli ambienti acquatici e regole della sicurezza in acqua e
nella navigazione. Un agile testo da leggere sia per ampliare la propria cultura marinaresca, che per saper come fare per affrontare le avventure in
acqua; con anche molti suggerimenti per vivere lo scautismo nautico.

Manuale del paramotore : principi di volo, tecniche, pratica / Francois Siekluck ; edizione italiana a cura di Davide Giacci.
Il Manuale del paramotore di François Sieklucki, noto pilota e istruttore francese, si rivolge agli appassionati di volo ultraleggero, specialità
paramotore e paracarrello. La completezza e la chiarezza espositiva degli argomenti trattati lo rendono adatto sia ai piloti desiderosi di approfondire
le proprie conoscenze sia a tutti coloro che, in numero sempre crescente, sono intenzionati ad avvicinarsi a questa splendida disciplina di volo.
Questa edizione italiana curata da Davide Giacci - istruttore abilitato dall’Aero Club d’Italia per Deltaplano e Parapendio e per
Paramotore/Paracarrello, nonché Istruttore Esaminatore dell’Aero Club d’Italia - è aggiornata alle nuove norme del DPR n. 133 del 09.07.2010 che
riportano il Nuovo regolamento concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.

L’Abc della subacquea : un primo approccio all’incredibile mondo delle immersioni ricreative / Chiara Gambardella.
L’ABC della subacquea è una guida indispensabile per coloro che vogliono avvicinarsi all’affascinante mondo della subacquea. In modo semplice e
accessibile vengono esaminati temi chiave quali la fisica in immersione, l’attrezzatura, il primo approccio con l’acqua, il linguaggio dei segni, la
gestione dei problemi e la salute in immersione. Nella parte finale del volume è inoltre presente una sezione dedicata all’ambiente subacqueo, alle
sue caratteristiche generali e alle particolarità dei mari e degli oceani più interessanti. Un ottimo modo per iniziare a “immergervi” in un mondo che
potrebbe diventare la vostra prossima passione!

Il catalogo della Biblioteca dello Sport è inserito nel Sistema bibliotecario padovano e dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Padova. VEDI.  (inserire
il testo da ricercare).

La presente News-Letter è stata inviata a n° 2.506 indirizzi di posta elettronica utili (Lista Biblioteca dello Sport).
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