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OGGETTO: Requisiti per la pratica della pesca in apnea in Corsica –  Validità della tessera 
FIPSAS.

Nelle ultime settimane ci sono giunte segnalazioni da parte di alcuni tesserati che hanno subito 
dei controlli nell'area di Vs. giurisdizione durante la pratica della pesca in apnea. In particolare, ci risulta 
che sia stata loro contestata la validità della tessera FIPSAS come documento attestante l'avvenuta 
sottoscrizione della polizza RC necessaria per praticare la disciplina nelle acque francesi. Alle 
contestazioni non è mai seguita una sanzione, che avrebbe permesso di apprezzare l'esatta violazione 
commessa dai nostri tesserati.

Posto che la validità della tessera federale e dell'assicurazione di responsabilità civile incorporata 
in tale tessera non è mai stata posta in dubbio dalle autorità corse negli anni passati e che anche in 
seguito alla soppressione della dichiarazione/permesso ad opera del décret n. 2009-727 del 18 Giugno 
2009, nulla ci risulta cambiato in ordine ai requisiti di tale assicurazione – che peraltro non ci risultano 
specificati dal décret n. 90-618 dell'11 Luglio 1990 – la nostra Federazione è pronta all'adozione degli 
opportuni provvedimenti al fine di sopperire ad eventuali carenze e allineare la tessera federale con  i 
requisiti richiesti dalla normativa francese al fine di consentire ai propri tesserati la pratica della pesca in 
apnea lungo le coste del Vs. Paese. A tal fine, è necessario definire gli esatti contorni del problema. 
Pertanto, siamo a richiedere chiarimenti sui seguenti punti:

- in seguito al décret  n° 2009-727 del 18 Giugno 2009, l'unico requisito per la pratica della pesca 
in apnea in Francia è la sottoscrizione di una polizza assicurativa di responsabilità civile. Posto che la 
tessera FIPSAS incorpora tale assicurazione RC, può o non può essere considerata un documento 
abilitativo per lo svolgimento dell'attività nelle acque della Vs. giurisdizione?

- in caso negativo, per quale motivo l'assicurazione RC incorporata con il documento federale 
non dovrebbe soddisfare i requisiti di legge?

- quali sono i requisiti dell'assicurazione RC necessaria per la pratica della pesca in apnea in 
Francia e da quale norma di legge sono stabiliti?

Certi di una pronta risposta, porgiamo i più nostri più cordiali saluti.

            Il Segretario Generale
                                                                                       Pasqualino ZUCCARELLO
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