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FEDERAZIONE ITALIANAPESCA SPORTIVA E ATTIVITA'SUBACQUEE
SETTORE TECNICO
Attività Subacquee
Prot.: 3819/AA/fs Roma, 27 Aprile 2012

Alle Società del Settore A.S.

Ai Comitati Regionali F.I.P.S.A.S.

c.a.: Responsabili Regionali Settore A.S.

Ai Delegati Provinciali F.I.P .S.A.S.

Alle Sezioni Prov.1iConv. F.I.P.S.A.S.

c.a.: Responsabili Provinciali Settore A.S.

Ai Coordinatori Nazionali Settore A.S.

Ai Coordinatori di Zona:

Fotografia Subacquea
Immersione in Apnea
Pesca in Apnea
Safari Fotografico Subacqueo
Tiro al Bersaglio Subacqueo

e, p.c.: AIComitato di Settore A.S.

Ai Direttori Tecnici e Sportivi Settore A.S.

=LORO INDIRIZZI E - MAIL=

OGGETTO: Convenzione FIPSAS - UISP.

Con la presente si trasmette in allegato copia della Convenzione tra la FIPSAS e l'Unione Italiana Sport per
Tutti (UISP).

La Convenzione, siglata dai rispettivi Presidenti, Prof. Ugo Matteoli e Sig. Filippo Fossati, oltre ad
impegnare la FIPSAS e la UISP in una reciproca collaborazione attraverso tutta una serie di attività, tra cui
l'organizzazione di manifestazioni, la formazione dei quadri tecnici e dei giudici di gara, etc., consente anche:

-agli atleti tesserati per Società affiliate alla UISP di prendere parte a tutte le manifestazioni promozionali
indette dalla FIPSAS, fermo restando il rispetto delle norme federali tecniche e amministrative in merito alla
partecipazione alle gare;

- agli atleti tesserati per Società affiliate alla FIPSAS di prendere parte a tutte le manifestazioni organizzate
dalla UISP, a condizione che i regolamenti tecnici siano quelli della FIPSAS e che le date di svolgimento di dette
manifestazioni siano incluse in un calendario concordato.

Per qualsiasi problema di natura interpretativa inerente la Convenzione in questione, si prega di contattare
il Settore Attività Subacquee, al seguente indirizzo di posta elettronica: subacauea@fipsas.it
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Cordiali saluti.


