UN MATRIMONIO DA RECORD
CAPOLIVERI PROTAGONISTA NELLA SUBACQUEA
ENTRERA’ NEL GUINNESS WORLD RECORD
Dal 11 al 13 Giugno Capoliveri, la bellissima cittadina dell’Elba, sarà
protagonista nel mondo
della subacquea italiana e tenterà di entrare nel GUINNESS WORLD
RECORD.
Il Sindaco Ruggero Barbetti, l’Assessore Marcello Galerotti e
l’amministrazione comunale tutta hanno dimostrato una grande sensibilità e
apertura verso il turismo subacqueo e, non solo hanno aderito con entusiasmo
all’iniziativa di Mares e Hotelplan Italia “Mares diving with love”, ma hanno
anche approvato il progetto del CED, Comitato Elbano Diving, del tentativo di
battere l’attuale primato del GUINNESS WORLD RECORD per il maggior
numero di subacquei partecipanti a un matrimonio subacqueo.
Il programma della terza tappa di Mares diving with love, a Capoliveri, si
svolgerà su tre giornate, le prime due si sono svolte a Maggio a Riccione e
Otranto.
Da venerdì 11 a domenica 13 giugno a Capoliveri il primatista mondiale e campione Gianluca
Genoni terrà un corso di apnea profonda.
Il sabato e la domenica i diving del CED, Comitato Elbano Diving, porteranno gratuitamente
sott’acqua centinaia di subacquei, che verranno all’Elba per immergersi nei suoi splendidi fondali
e potranno testare i più importanti prodotti della Mares.
Ma per molti il momento più atteso e clou dell’evento avverrà il sabato 12 giugno intorno a
mezzogiorno, quando, davanti alla bellissima spiaggia di Morcone, rivolta a Sud di fronte all’isola
di Montecristo, gli sposi Viola Francesca Colombi e Giampiero Giannoccaro uniranno il loro
Amore al loro Amore per il mare, celebrando uno spettacolare matrimonio subacqueo.
Viola e Francesco hanno fatto le cose in grande e tutti i subacquei sono invitati ad immergersi con
loro, saranno in questo modo essi stessi i protagonisti del tentativo di battere il primato mondiale
per il maggior numero di subacquei con bombole partecipanti ad un matrimonio subacqueo,
stabilito nel 2005 da due sposi americani in California.

Per avere maggiori informazioni i subacquei, che sono tutti invitati a partecipare,
possono contattare il sito www.elbaced.it oppure mandare una e-mail a
info@elbaced.it oppure telefonare in orario d’ufficio 345 1673889.
Il matrimonio avrà un celebrante e testimoni d’eccezione, sarà infatti il Sindaco in
persona, Ruggero Barbetti a scendere in acqua con erogatore e fascia tricolore ad
unire i giovani sposi.
Testimoni di prestigio saranno invece il campione recordman Gianluca Genoni
per Viola e l’attrice, showgirl e ottima subacquea, Antonella Elia per Giampiero.
La Mares ha confezionato per la sposa una bellissima muta bianca col velo e per
lo sposo una muta nera “da cerimonia” tipo smoking. Anche per Antonella Elia è
stata realizzata una muta speciale, unica al mondo, tutta fucsia.
Il sabato sera ci sarà grande festa in piazza Matteotti, sul palco il sindaco saluterà
gli sposi e verrà proiettato il video del matrimonio subacqueo, il giudice inglese
del GUINNESS WORLD RECORD sancirà se Capoliveri avrà stabilito il nuovo
primato mondiale. Alla presenza della showgirl e attrice Antonella Elia e di
Maurizio DiMaggio, la voce di Radio Montecarlo,
Gianluca Genoni alzerà l’adrenalina del pubblico con la proiezione dei suoi
record mozzafiato.
L’evento di Capoliveri fa parte del tour “Mares diving with love”, una manifestazione organizzata
dalla Mares di Rapallo, la nota azienda di subacquea e da Hotelplan, il prestigioso tour operator di
alto livello che prevede altre due tappe: a fine Giugno San Felice Circeo e a Luglio, ultima tappa,
a Zoagli.

