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Campionato Regionale Toscano di Pesca in Apnea 

Cecina - Secche di Vada — 08 Novembre 2015 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
Art.1 - DENOMINAZIONE 
La gara è la prova unica valida per il Campionato Regionale Toscano di Pesca in Apnea ed è 

organizzata dal CNFC - Settore sub “NETTUNO CLUB” di Cecina e iscritta nel calendario gare 

della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività subacquee. 

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione si svolgerà, condizioni meteo marine permettendo, secondo il Regolamento 

Nazionale Gare, riportato sulla Circolare Normativa del 2015 e il presente Regolamento, che tutti i 

partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere e di accettare. 

Art. 3 - PARTECIPANTI 

La gara è aperta a tutti gli atleti tesserati per Società affiliate al Settore A.S. della Toscana. Sono 

ammessi concorrenti in possesso di tessera atleta, certificato medico agonistico in corso di validità 

e del brevetto federale di pesca in apnea agonistica. Nessuna altra dichiarazione può sostituire 

tale documento. Ogni Società può partecipare con al massimo due squadre, ciascuna composta 

da tre partecipanti. 

Art. 4 - CAMPO DI GARA  
La manifestazione si svolgerà nel tratto di mare denominato “Secche di Vada”. Le coordinate del 

campo di gara verranno rese note durante le operazioni preliminari. 

Art. 5 - ISCRIZIONI 
Le iscrizioni potranno essere anticipate via posta elettronica all’indirizzo: cnfcsubnettuno@yahoo.it  

 e sono subordinate al pagamento della quota di iscrizione prima dell’inizio della gara. La quota di 

iscrizione è fissata in 60,00€ per ogni squadra.  

Gli atleti dovranno esibire al G.d.G. la Tessera Atleta e la Tessera Federale, in corso di validità, 

copia del certificato medico agonistico o del modulo “D2” di autocertificazione ed il Brevetto 

Agonistico di Pescatore in Apnea. 

  

Art. 6 - FORMULA Dl GARA 

La formula è quella con imbarcazioni (punto B della Circolare Normativa); ogni squadra dovrà 

essere dotata di una imbarcazione propria. La partenza della gara avverrà al centro campo gara; 

durante  la gara sono ammessi spostamenti con imbarcazione.  



 

Art. 7 - CONDOTTA DI GARA 
Nel corso della gara potranno scendere in acqua al massimo due atleti per ogni squadra, mentre il 

terzo ha le funzioni di barcaiolo e ha il dovere di esercitare azione di vigilanza ai fini della 

sicurezza. Ogni atleta in acqua dovrà essere collegato ad un pallone “Boa segna sub come 

previsto dalla legge”. E’ proibito tenere il fucile carico agganciato al pallone o farselo consegnare 

già carico. 

 

Art. 8 - DURATA DELLA GARA 
La gara avrà la durata di cinque ore. L’inizio ed il termine verranno stabiliti mediante preventiva 

sincronizzazione degli orologi. Se avverse condizioni meteo marine si verificassero a gara iniziata, 

tanto da pregiudicare, a giudizio della Direzione di Gara, il proseguimento della stessa, nessun 

risarcimento potrà essere richiesto dagli atleti o dai loro rappresentanti. In ogni caso la gara sarà 

ritenuta valida se sarà trascorso almeno la metà del tempo previsto dal segnale d’inizio. 

 

Art. 9 - CLASSIFICA 
È prevista una unica classifica a squadre che verrà ricavata dalla somma del punteggio 

complessivo relativo al pescato consegnato al GdG, secondo la normativa FIPSAS. Per tutto 

quanto non contemplato in questo Regolamento, si rimanda alla Circolare Normativa vigente. 

 

Art. 10 - RESPONSABILITA’ 
La  F.I.P.S.A.S. Nazionale, la Sezione Provinciale, la Direzione di Gara, la Società organizzatrice 

ed i Soci rappresentanti e collaboratori sono esonerati da ogni responsabilità per i danni od 

incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possono derivare alle persone od alle cose 

degli aventi attinenza alla gara stessa o di terzi. 

 

Art. 11 - PREMI 

L’elenco dei premi verrà comunicato durante le operazioni preliminari. 

Per eventuali informazioni o comunicazioni inerenti la manifestazione telefonare ai seguenti 

numeri: Claudio Scali 338 5307577 o Alberto Sforzini  340 5222332.  

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

Ore 07.00  Raduno dei partecipanti presso la Sede del CNFC “Nettuno Club” ed inizio  
  operazioni preliminari 

Ore 07.30 Partenza per il campo di gara 

Ore 08.30 Raduno  centro campo gara ed inizio della gara 

Ore 13.30 Termine della gara 

Ore 14.30 Pesatura del pescato (che sarà devoluto in beneficenza) 

Ore 15.00  Pasto caldo offerto dal CNFC con successiva proclamazione dei risultati e relativa 
  premiazione per Società  
 N.B.: Gli orari potranno subire delle variazioni in relazione ad esigenze tecnico   
 organizzative oppure meteo. 
 



UFFICIALI DI GARA 

 

• GIUDICE DI GARA     Designato da FIPSAS 

• DIRETTORE Dl GARA       Dr. Alberto Sforzini CNFC – Sub Nettuno 

• SEGRETARIO DELLA MANIFESTAZIONE Prof. Claudio Scali 

• MEDICO DI GARA     Dr. Roberto Gori 

• SOMMOZZATORI DI SOCCORSO  Gruppo A.R.A. Sub Nettuno Club 

• SERVIZIO STAMPA    Designato da CNFC - Settore Sub Nettuno Club 

• FOTOGRAFIA & RIPRESE    Designato da CNFC - Settore Sub Nettuno Club 

 

             Comitato Organizzatore 

   CNFC – Settore Sub Nettuno  

 

 


