


BLACKWATER - Dive into the darkness - Filippine
Dal 25 Marzo al 31 Marzo 2020

ORGANIZZAZIONE:
Macromania Events
SUPE - Scubalamp Underwater Photography Equipment

IN COLLABORAZIONE CON:
Fishermen’s Cove Dive Resort

CON LA PARTECIPAZIONE DI: 
Vania Kam, Paolo Bondaschi

MEDIA PARTNER:
Scubashooters (www.scubashooters.net)

DESCRIZIONE

Siete interessati a provare qualcosa di nuovo?
Macromania Events e SUPE Scubalamp Underwater Photography Equipment, in 
collaborazione con il prestigioso Fishermen’s Cove Dive Resort, ti invitano a partecipare 
all’esperienza subacquea di una vita: BLACKWATER 2020 - Dive into the Darkness.

Immaginate di fluttuare nell’oscurità, pacificamente alla deriva trasportati dalla corrente mentre sarete 
circondati dai più piccoli organismi marini della forma più strana che migrano dall’abisso: plancton, 
stadio di larve di crostacei, pesci microscopici, meduse, cavallucci marini pelagici e molto altro 
ancora.

Per assistere a questo evento unico, l’immersione in blackwater viene condotta subito dopo il 
tramonto, ben al largo, lontano da qualsiasi massa terrestre. Tuttavia, ciò non significa che dobbiamo 
immergerci in profondità. Al contrario, non scenderemo al di sotto dei 15 metri, aspettando che 
questi organismi salgano dalle profondità.

Il nostro dive team ha introdotto l’immersione in blackwater a Puerto Galera, sull’isola di Mindoro. 
Utilizzando mappe batimetriche, conoscenze ed esperienze locali abbiamo individuato i luoghi e 
i tempi migliori. Per garantire le regole di sicurezza formiamo solo piccoli gruppi di 5 subacquei al 
massimo.

Vi assicuriamo che questo evento, che combina seminari fotografici e incontri per l’apprendimento 
della tecnica nele immersioni in blackwater, sarà unico come i soggetti che incontrerete.

Gli argomenti e le abilità acquisite durante i seminari di fotografia, insieme all’esperienza acquisita 
durante le immersioni, saranno messi alla prova in un concorso fotografico al termine dell’evento. 
Il concorso sarà valutato da una giuria di fama internazionale on-line che esaminerà le capacità 
tecniche, la bellezza artistica, il contenuto biologico dell’immagine e l’approccio “ecologico” del 
fotografo.

I partecipanti e il vincitore non solo torneranno a casa con regali e premi interessanti, ma tutti 
torneranno a casa con una nuova e più approfondita comprensione e una migliore percezione delle 
attività subacquee, della fotografia subacquea e con ricordi per tutta la vita e apprezzamento di 
queste magnifiche comunità biologiche ed ecosistemi.



LOCATION: PUERTO GALERA

Cinquecento anni di dominazione spagnola si sentono ancora: i nomi ne sono una testimonianza.
I conquistatori chiamarono questa tranquilla cittadina che si affaccia su un porto naturale, Puerto Galera 
- che significa Porto dei Galeoni - utilizzato già nel X° secolo come riparo dalle forti bufere e dai tifoni.
È situato sulla costa nord-est dell’isola di Mindoro, separato da un braccio di mare di circa 14 miglia 
nautiche dalla città di Batangas sull’isola di Luzon, dove sorge la capitale Manila che dista circa 150 
Km.
Puerto Galera è stata nominata dall’Unesco nel 1973 “Man and Biosphere Reserve”.
L’ambiente marino ha beneficiato negli ultimi anni dell’afflusso turistico, ciò ha visto un’enorme 
riduzione del numero dei pescatori della zona, poiché le entrate provenienti dal turismo sono diventate 
un guadagno superiore.
La conservazione delle barriere coralline è stata riconosciuta come uno dei principali compiti della 
Riserva della Biosfera.
Così com’è importante la salute del corallo per la conservazione della biodiversità; lo è anche il 
mantenimento del tradizionale stile di vita e della cultura, il turismo, l’educazione e la ricerca.
Puerto Galera è conosciuta anche come la perla di Mindoro, una rilassante visione di mare scintillante 
contornato da insenature con bellissime spiagge e da una lussureggiante foresta tropicale, dove la linea 
costiera è veramente spettacolare, in cui si possono trovare spiagge appartate e vallate che aspettano 
solo di essere esplorate dai più avventurosi; tutto questo ne fa il paradiso degli amanti della natura 
e sogno dei fotografi. 

RESORT

Fishermen’s Cove Dive Resort è un resort a gestione italiana affacciato direttamente sul mare in mezzo al 
bellissimo ambiente naturale di questa piccola baia protetta circondata da una fitta foresta di mangrovie 
e offre un ambiente tranquillo e familiare.
Il resort è immerso nel verde, con piscina fronte mare e senza altre strutture turistiche accanto non fa 
assolutamente sentire la mancanza della spiaggia affollata e rumorosa.
Cucina Italiana, pasta fresca, tortellini, tortelloni, tagliatelle e bigoli al torchio, pizza e pane fatti in casa, 
gamberoni, granchi, aragoste, calamari, carpacci di pesce fresco e pesce alla griglia, e per chi desidera 
cucina Filippina con i piatti caratteristici dell’isola.
Dispone anche di una piscina idromassaggio, qui i non sub possono tranquillamente trascorrere le loro 
giornate.



DIVING CENTER

Il centro diving comprende una sala da 60mq a disposizione degli ospiti attrezzata con computer 
collegati a un televisore LCD da 42 pollici per scaricare le fotografie e guardare video, area di ricarica 
torce e fotocamere, una biblioteca con tutta la biodiversità dei mari tropicali e area corsi con materiale 
didattico multimediale completo; all’esterno un’ampia zona risciacquo e deposito attrezzature che con 
il supporto dello staff filippino per quanto riguarda carico e scarico, toglierà ai subacquei la noiosa e 
pesante gestione delle proprie attrezzature.
Lo staff diving è composto di 2 istruttori Italiani e 4 divemaster Filippini, preparati secondo gli standard 
subacquei e periodicamente aggiornati per garantire in ogni momento un servizio impeccabile.
Il team è costituito da esperte guide, appassionati di subacquea e fotografia che risiedono da molti anni 
e quindi profondi conoscitori dei siti d’immersione, vi guideranno a trovare tutto il possibile per quello 
che riguarda la macro fotografia.
A tutti i partecipanti sarà imposto di attenersi alle regole per il rispetto ambientale del luogo, 
pertanto sarà proibito toccare e spostere i soggetti da fotografare, sarà proibito l’uso dei guanti 
e sarà richiesta una particolare attenzione all’assetto evitando di appoggiarsi sui coralli.

BARCHE DEL DIVING CENTER

Una “bangka filippina a bilanciere” da 26 metri, molto confortevole con ampi spazi a bordo che sarà 
utilizzata per i full day subacquei a Puerto Galera.
Barca da metri 11, due motori fuoribordo da 115 hp ognuno, attrezzata per 12 sub con attrezzatura 
completa e bombole per due immersioni. In pochi minuti si raggiunge la maggior parte dei siti 
d’immersione.
Barca da 9 metri con fuoribordo da 115 hp, per sub e non sub, servizio gratuito sulle più belle spiagge 
della zona e snorkeling.



SEMINARI DI FOTOGRAFIA E RIUNIONI GIORNALIERE PER LA DISCUSSIONE DI TEMI 
SPECIFICI:

Approfondimenti su tecniche e attrezzature*:

 • Setting per l’immersione blackwater.
 • Cosa ci aspettimo quando facciamo blackwater e bonfire.
 • Composizione.
 • Tecniche di illuminazione e posizione.
 • Tecniche Slow Shutter.
 • Come scattare una buona foto del comportamento senza disturbare.
 • Come esplorare i siti di immersione per blackwater.
 • Postproduzione in Photoshop e Lightroom.

* Gli argomenti possono essere modificati per personalizzare le esigenze dei partecipanti.

CONCORSO FOTOGRAFICO - BEST OF SHOW

I fotografi iscritti all’evento possono partecipare al concorso fotografico organizzato in loco.
Alla fine della settimana d’ immersione, i partecipanti presenteranno i loro scatti migliori (2) e li 
sottoporranno alla giuria, che li valuterà.
La cerimonia di premiazione si terrà direttamente in loco.

CATEGORIE:

I partecipanti che useranno diverse fotocamere (Compact, Mirrorless, Reflex), gareggeranno in una 
“singola categoria”.

Ogni partecipante può presentare un massimo di 2 fotografie, una per ciascuna delle seguenti sezioni 
tematiche:
 • Bonfire: qualsiasi soggetto ripreso durante un’immersione Bonfire (1 fotografia).
 • Blackwater: qualsiasi soggetto ripreso durante un’immersione Blacwater in acqua profonda
  (1 fotografia).

Il vincitore sarà il fotografo che avrà ottenuto i migliori piazzamenti per ognuna delle sezioni a tema, 
presentando quindi il miglior portfolio.

REGOLAMENTO:

Verrà consegnato ai partecipanti un regolamento per i dettagli del Photocontest.. 
 
GIURIA:

La giuria sarà costituita da:  
Pietro Formis (fotografo), Marco Maccarelli (fotografo), Emilio Mancuso (biologo marino ISM).

PREMI:

Verrà premiato il primo partecipante classificato per la singola categoria che avrà ottenuto il miglior 
PORTFOLIO, nelle due sezioni tematiche sopra elencate.

Il voucher premio è utilizzabile dal vincitore o cedibile a terza persona entro un anno dalla fine 
dell’evento.



TRAVEL SCHEDULE:

 
 Marzo 25: Arrivo a Manila – Trasferimento – Batangas – Puerto Galera, check in Resort
 26 - 30 Marzo: Immersioni, workshops e incontri.
 Marzo 30:  Giorno di immersione basato sull’operativo volo oppure
  “No fly day” consegna immagini contest.
  Premiazione contest e cerimonia conclusiva.
 Marzo 31:  Check out – trasferimento all’aeroporto di Manila.
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

 • Quota Fotosub: 1.450 €
     
Per info e prenotazioni: info@macromania.com.ph

CONDIZIONI DI ADESIONE:

Adesione con caparra confirmatoria di Euro 725.00.
Saldo 45 giorni prima della data dell’evento.

LA QUOTA COMPRENDE:

 • Trasferimento via terra in van privato con aria condizionata dall’aeroporto di Manila a
  Batangas per l’imbarco e viceversa il giorno della partenza.
 • Trasferimento via mare e via terra da Batangas direttamente al resort e viceversa il giorno  
  della partenza.
 • Soggiorno al Fishermen’s Cove per 6 notti in camera doppia Deluxe (aria condizionata),
  condivisa con un’altra persona, con trattamento pensione completa (tutte le bevande sono
  escluse).
 • Pacchetto 10 immersioni Bonfire o Blackwater (2 o 3 immersioni per notte) comprende  
  passaggio barca, bombola, zavorra, guida, bevande calde e fredde e snaks.
 • Partecipazione al workshops di Blackwater e a tutte le attività correlate.
 • Partecipazione al contest fotografico BEST OF SHOW.
 • Torcia regalo Scubalamp RD 95T.
 • Attestato di partecipazione a Blackwater event 2020.
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

 • Volo A/R dall’Italia per Manila.
 • Assicurazione annullamento.
 • Assicurazione medica, bagaglio e subacquea.
 • Tutte le bevande alcoliche e analcoliche, caffè espresso e cappuccino.
 • Supplemento per immersioni in nitrox.
 • Supplemento camera singola (su richiesta).
 • Qualsiasi altro servizio non specificato e tutto quanto non espressamente indicato alla voce
  “La Quota Comprende”.
 



SUPPLEMENTI:

Camera Singola 14 euro a notte.
Supplemento Nitrox 6 euro a immersione.

Qualsiasi partecipante potra aggiungere altre immersioni Bonfire/Blackwater oltre al pacchetto incluso 
nell’offerta, Immersione extra: 30 euro per immersione. (prezzo speciale per il partecipante all’evento) 

PENALI CANCELLAZIONE:

 • 0% della quota di partecipazione fino a 60 gg di calendario prima della partenza.
 • 50% della quota di partecipazione da 59 a 30 gg di calendario prima della partenza.
 • 75% della quota di partecipazione da 29 a 15 gg di calendario prima della partenza.
 • 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

Note

 • Ricordiamo a tutti i partecipanti che il resort NON accetta carte di credito.
 • Il pagamento va bene in EURO.
 • Il conto totale delle immersioni extra, massaggi, le bevande, così come eventuali supplementi
  saranno conteggiati al termine della vacanza.
 • Le prese sono di tipo C a foro tondo.



PAOLO BONDASCHI

Nato a Brescia nel 1967.
Lacustre di nascita, ha iniziato l’attività subacquea 
nel 1998, completando tutta la formazione tra il lago 
di Garda e il lago di Lecco.

Istruttore subacqueo di diverse didattiche ha fatto della propria passione un vero lavoro.
Vive e lavora nelle Filippine ormai da 12 anni, attualmente sull’isola di Mindoro a Puerto Galera, 
uno dei luoghi più apprezzati dagli amanti di subacquea.
Insegna in lingua italiana, inglese e filippina, è anche istruttore subacqueo tecnico ed esperto 
conoscitore della biologia marina tropicale di questi luoghi.

Dopo i primi viaggi al di fuori dell’acqua dolce rimane affascinato dai mari tropicali e vista 
l’amicizia con video operatori pluripremiati in differenti concorsi, decide di intraprendere 
l’attività di videoripresa subacquea.

A stretto contatto giornaliero con fotografi professionisti e principianti, la curiosità lo porta ad 
interessarsi di fotografia diventando prima un appassionato fotografo “amatoriale subacqueo” 
e in poco tempo diventando una delle guide più richieste dai fotosub, per la sua conoscenza 
dei luoghi e capacità di scoprire i soggetti più interessanti, non solo dal punto di vista biologico 
ma anche da quello fotografico.

Quando il lavoro lascia giornate off o piccole vacanze in giro nel continente Asiatico si diletta 
nella sua specialità preferita: la macrofotografia.

Ha ideato gli eventi che fanno parte di MACROMANIA EVENTS (www.macromania.com.ph)
coadiuvato da personaggi disponibili e professionali. Questi eventi stanno diventando un 
appuntamento annuale fisso per appassionati, fotografi e per tutti coloro interessati alla macro 
vita marina dei fondali delle Filippine.



VANIA KAM

Vania è una fotografa pluripremiata che è 
rimasta affascinata e ipnotizzata dalla bellezza 
del mondo sottomarino sin da quando i suoi 
genitori l’hanno portata a Guam all’età di 14 

anni. Vania ha conseguito il suo primo brevetto subacqueo nel 2009 e ha iniziato a scattare 
fotografie subacquee nel suo tempo libero. 

Come afferma Lia, da www.divephotoguide.com, “Essendo una fotografa sia macro che 
grandangolare, Vania dimostra una capacità e un occhio diversi che creano un portfolio  
dinamico, colorato e audace”. 

Le foto di Vania sono state pubblicate ed esposte in tutto il mondo. Ad esempio, è stata 
esposta alla mostra Nature’s Best Photography Windland Smith Rice 2017 allo Smithsonian 
Museum di Washington DC per un periodo di un anno e alla mostra Nature’s Best Photograph 
Asia 2016 e 2017 a Tokyo. 
È anche fotografa in primo piano sui siti Web di DivePhotoGuide e Scuba Diving Magazine. 

Recentemente, tre delle sue foto sono state pubblicate come scelte dell’Editore sul sito web 
del National Geographic.



MACROMANIA EVENTS Corp.
Sto. Nino - 5203 Puerto Galera - Oriental Mindoro - Philippines

www.macromania.com.ph - info@macromania.com.ph

www.macromania.com.ph
info@macromania.com.ph

ORGANIZZAZIONE


