
 
 
 
SETTORE TECNICO      Roma, 19 aprile 2004 
Segreteria Attività Subacquea 
Prot. n. 3928 
 
      COMITATI REGIONALI FIPSAS 

DELEGATI PROV.LI FIPSAS  
      ALLE SOCIETA’ DEL SETTORE A.S. 
     e,p.c. AL COMITATO DI SETTORE A.S. 
      ALLA COMMISSIONE SPORTIVA  
      FEDERALE DI PESCA SUB.  
      L O R O  INDIRIZZI 
      ------------------------------------------------ 
 
Oggetto: Campionato Italiano di Pesca in Apnea a coppie  2004 – Trofeo Sporasub 

Civitavecchia (Roma) 29 maggio 2004 
 
 Si trasmette in allegato, con preghiera di darne la massima diffusione, copia del 
Regolamento Particolare del Campionato Italiano a coppie 2004 di Pesca in Apnea 
valevole anche per l'aggiudicazione del Trofeo Sporasub.  
 
 La gara è organizzata dal TIRRENO SUB ROMA in collaborazione con la L.N.I. 
SEZIONE DI CIVITAVECCHIA ed avrà luogo in un tratto di mare appositamente 
delimitato che verrà reso noto ai partecipanti il giorno prima la competizione.  
 
  Il Campionato si svolgerà il 29 MAGGIO 2004 
 
In caso le avverse condizioni meteomarine dovessero impedire lo svolgimento 
del Campionato, la  prova di riserva è fissata al 12 settembre 2004.  
 
 Si trasmette, inoltre, il modulo per la domanda di iscrizione che, debitamente 
compilato e firmato dovrà essere inviato alla Sede Centrale entro e non oltre il giorno 
21 MAGGIO 2004, obbligatoriamente accompagnato da una ricevuta attestante 
l’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione.  
 
La tassa d’iscrizione, di € 50,00 per coppia,  dovrà essere inviata nei  termini 
previsti alla Società Organizzatrice, esclusivamente tramite bonifico bancario 
disposto in favore di: AS TIRRENO SUB di Roma – c/c 89 presso Banca 
SANPAOLOIMI  Agenzia n 9 di Roma -cod. ABI 1025- CAB 3209-  
 
La causale del bonifico dovrà recare le seguenti indicazioni: 
 

 Iscrizione Trofeo Sporasub  
 Coppia “BIANCHI / ROSSI” 

 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di pervenimento, fino alla 
concorrenza del numero massimo di coppie stabilito dal regolamento  
 
Il Campionato è riservato esclusivamente alle Coppie che alla data odierna risultano 
regolarmente tesserate alla Federazione. Tutti i componenti le squadre debbono 



essere in possesso della "TESSERA FEDERALE" rilasciata dalla F.I.P.S.A.S. per il 
2004 e del BREVETTO FEDERALE di Pesca in Apnea e della TESSERA ATLETA. 
 

 Coloro che ne fossero sprovvisti, pertanto, sono sollecitati a munirsene in 
tempo utile tramite la Società di appartenenza. 

 
 Si richiama l’attenzione degli atleti sui notevoli cambiamenti apportati 

alle modalità di svolgimento del Campionato in oggetto. In particolare sulla formula di 
gara che prevede la partecipazione delle coppie di atleti secondo il principio 
dell’effettiva assistenza reciproca Questo comporta da parte di tutti i partecipanti una 
attenta lettura delle norme riportate in allegato.  

 
 Per tutto quanto non è previsto dalle norme allegate, vale quanto riportato 
sulle Carte Federali.  
 
  
 La Società Organizzatrice informa che sono stati stabiliti accordi con le strutture 
alberghiere locali di cui si allega copia.  
 
 Il Campionato rappresenta per tutte le Società ed i Circoli Subacquei una delle 
più importanti competizioni dell'intera stagione agonistica ed offre loro l’opportunità di 
concorrere per il titolo più ambito e per l'aggiudicazione del Trofeo SPORASUB.  
 
 Pertanto la scrivente rivolge un particolare invito alle Società affiliate affinché 
ognuna faccia quanto è nelle sue possibilità per essere presente a questa grande 
rassegna dello sport subacqueo.  
 
 Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile organizzativo del Circolo 
Tirreno Sub Roma: Sig. Alessandro Martorana cell. 347.1621128 e-mail 
amartorana@sogei.it   
 
 Con i migliori saluti. 
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
           Sig. Pasqualino Zuccarello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.I.P.S.    C.O.N.I.    C.M.A.S. 

 
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA' SUBACQUEE VIALE 

TIZIANO, 70 - 00196 ROMA 

SETTORE ATTIVITA' SUBACQUEE 

CAMPIONATO ITALIANO DI PESCA IN APNEA A COPPIE 
 

TROFEO SPORASUB 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 

NORME GENERALI 

− La gara è riservata esclusivamente a una coppia affiatata  di atleti secondo 
l’unico  principio dell’effettiva assistenza reciproca. 

− Gli spostamenti degli atleti  una volta in acqua saranno effettuati esclusivamente a 
nuoto(F.a N) 

− Sarà obbligatorio utilizzare nello stesso momento  dalla coppia 
esclusivamente un fucile unico  e una sola torcia subacquea che verranno 
quindi alternati di modo che un atleta sorvegli sempre in superficie 
l’immersione del compagno. 

− Gli atleti durante le normali azioni di pesca avranno l’obbligo di non  trovarsi 
contemporaneamente in immersione, salvo comprovati casi di forza maggiore. 

− Gli atleti utilizzeranno un solo mezzo segnasub galleggiante preferibilmente 
di tipo PLANCIA, munito di  regolamentare  segnalazione previste dalla legge. 

− Potranno utilizzare un ulteriore pedagno mobile. 
− Gli atleti dovranno operare a non più di 25 metri dal mezzo di segnalazione di 

superficie (segnasub) 
−  Nel mezzo  regolamentare di segnalazione di superficie potranno riporre, tutto 

ciò che si ritiene possa essere utile alla conduzione della gara: attrezzature 
consentite, rifornimento energetico. Per le gare previste con partenza da 
terra sarà possibile portare non più di un fucile di riserva agganciato in 
posizione scarica e visibile sopra e non sotto la plancia. Le eventuali  aste 
di riserva dovranno essere  ben protette,  in maniera da non causare di 
ferimenti accidentali.  

− Dovranno essere forniti di strumenti di segnalazione sonora (fischietto 
omologato). 

− Una volta iniziata la gara non sono consentite sostituzioni degli atleti.  
 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

Si fa riferimento al calcolo dei punteggi previsti per le gare di pesca in apnea nella 
Circolare Normativa.  
 

  
 



ASSISTENZA IN MARE / CONTROLLO 

Le società organizzatrici dovranno predisporre un’ adeguato numero di mezzi nautici di 
assistenza 

• L’assistenza in mare dovrà essere effettuata con l’ausilio di imbarcazioni idonee 
in  rapporto  di  1/ 10  coppie, coordinate dalla barca della Direzione  di gara, 
con l’auspicabile presenza di mezzi delle forze dell’ordine. 

• Il direttore di gara e i giudici  e lo staff medico di soccorso avranno a 
disposizione  ulteriori imbarcazioni. 

• I commissari d’assistenza coordinati dal Direttore di gara dovranno possedere  
adeguati strumenti di comunicazione : telefono mobile o vhf  

• I G.dG. annoteranno le ammonizioni nel verbale di gara. 
• Sarà obbligo degli organizzatori predisporre l’ assistenza medica in mare, 

preferibilmente su di un mezzo individuale, l’autoambulanza a terra come 
prassi comune e consolidata  ovvero in alternativa mediante copertura del 
Servizio Nazionale del 118. 

 
CONDOTTA DI GARA 

 
Gli atleti sono tenuti al rispetto delle norme presenti nella C.N. c.a. 
 

INFRAZIONI  DA PRIMA AMMONIZIONE 
 

I giudici federali  applicheranno la Prima ammonizione alle seguenti infrazioni: 
 
• I due concorrenti vengono colti  contemporaneamente in immersione. 
• I  concorrenti operano  a oltre 25 mt di distanza dal mezzo di segnalazione di 

superficie. 
• Uno dei concorrenti porta i pesci catturati alla cintura. 
• Viene disturbata in maniera illecita l’azione di pesca degli avversari. 
• Non vengono dichiarate le prede agli addetti al controllo. 
• Uscire momentaneamente dai limiti del campo gara. 
• Utilizzare i bilancini. 
• Non avere adeguati mezzi di segnalazione di superficie( segnalazione priva di 

bandiere) e di richiesta di soccorso (fischietto). 
 

INFRAZIONI  GRAVI 
 

Alle seguenti infrazioni di rilievo maggiore  viene invece  attribuita la squalifica 
immediata e la messa a zero punti in classifica per la giornata. 

• Aver raggiunto la somma di due  ammonizioni anche di tipologia diversa per 
giornata di gara o campionato. 

• I due concorrenti  utilizzano contemporaneamente due fucili  e/o due torce. 
• Rientrare alla Base  di rientro palesemente oltre i limiti  imposti dalla direzione 

gara. 
• Pescare specie non consentite dal regolamento gara. 
• Superare il limite massimo stabilito di prede per specie 
• Una volta raggiunto il limite di cattura per specie o classe di specie, sostituire 

prede di peso inferiore con prede di peso superiore. 
• Navigare o immergersi nel campo gara generale al di fuori del periodo 

concesso.  
• Consegnare  il pescato mal conservato. 



SANZIONI 
 

I giudici, ultimata la gara, verificheranno a terra  le sanzioni applicate: 
L’ammonizione prevede l’annotazione nel verbale della giornata di gara, 
La seconda ammonizione prevede la collocazione a zero punti del concorrente per 
quella giornata. 
N.B. Le ammonizioni gravi sanzionate per infrazioni commesse prima dell’inizio 
del Campionato, prevedono la non iscrizione al Campionato degli atleti 
sanzionati. 

NORME PARTICOLARI 
 

La gara si svolge in una prova unica di quattro ore e mezzo, la formula di gara 
prevede: 
 

• F.a.N. con partenza da terra.  
• La partecipazione di TEAM composti da due atleti appartenenti anche a 

Società diverse.  
• La coppia potrà essere formata da  uno solo  atleta di prima o seconda 

categoria o appartenente al Club Azzurro, quindi  l’altro componente del 
Team dovrà necessariamente essere un “non classificato”  

• Saranno accettate iscrizioni fino ad un massimo di n. 60 coppie, 120 atleti. 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo a partire da 
lunedì 10 maggio 2004 e non oltre il 21 maggio 2004. 

• La preparazione del campo di gara è limitata esclusivamente al giorno che 
precede la competizione. 

• Il peso minimo è fissato in  300 grammi. 
 
 

 
UFFICIALI DI GARA 

 
 
DIRETTORE DI GARA: Mario Borzesi 
GIUDICE DI GARA: Luciano Cottu 
VICE GIUDICE DI GARA: Sergio Ragozzino 
collaborano: 
MEDICO DI GARA: Roberta Maggi 
SEGRETERIA: Francesco Lanna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTIZIE UTILI 
 
L’organizzazione ha preso accordi e convenzionato le seguenti strutture: 
Alberghi convenzionati per il Campionato Italiano a coppie-Trofeo Sporasub 
del 29 Maggio 2004 a Civitavecchia 
 
Hotel Traghetto 
Via Braccianese Claudia. 
 Tel 0766/25920 
 
I prezzi sono a stanza comprensivi della prima colazione, le stanze sono dotate di servizi 
aria        condizionata tv e frigo bar: 
  
2 Letti o Matrim.    80,00 
3 Letti                   105,00 
M+2                      120,00 
  
  
 
 
Hotel Traiano 
Via Achille Montanucci 
Tel 0766/544282 
 
TRATTAMENTO camera e colazione ( prezzi a camera ) 
 
Doppia:  € 68,00 
Tripla:  € 76,00 
Suite 3 posti:  € 93,00 ( appartamento bilocale con mat o doppia + singola ) 
Suite 4 posti:  € 101,00 (  appartamento bilocale con mat + doppia o mat ) 
G.suite 5 posti € 123,00 ( appartamento trilocale con mat + doppia o mat + singola)  
 
 Per il trattamento di mezza pensione è previsto un supplemento di 15 euro a persona. 
N. B.  I pasti del pranzo e della cena  prevedono un menù completo( bevande escluse)  
con primo, secondo,  contorno,  frutta o dessert, con possibilità di scelta tra vari piatti 
.Vengono  serviti in Ristorante convenzionato posizionato sul mare e raggiungibile con 
mezzi propri o con servizio navetta gratuito  (su prenotazione). 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMPIONATO ITALIANO  DI PESCA IN APNEA A COPPIE 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

TROFEO SPORASUB 
 

(DA INVIARE ALLA SEDE CENTRALE ENTRO IL GIORNO 21 MAGGIO 2004) 
 

la COPPIA sottoscritta chiede di essere ammessa alla disputa del “Campionato Italiano 
di Pesca in Apnea a coppie – Trofeo Sporasub in programma a Civitavecchia il 29 maggio 
2004. 
 
Sig. .________________________________________________________________________ 
 

Nato a_____________________ il_______________ residente  in______________________ 
 

Via________________________________n°______cap_________CITTA’________________ 
 

in possesso di “TESSERA FEDERALE ” n°______________ valevole per l’anno in  corso.  
 
 

BREVETTO PESCATORE IN APNEA n° ________________________ 
 
TESSERA ATLETA n°_______________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sig .________________________________________________________________________ 
 

Nato a_____________________ il_______________ residente  in______________________ 
 
Via________________________________n°______cap_________CITTA’________________ 
 

in possesso di “TESSERA FEDERALE ” n°______________ valevole per l’anno in  corso.  
 

BREVETTO PESCATORE IN APNEA n° ________________________. 
 
TESSERA ATLETA n° ___________________ 
 
 
Il modulo presente dovrà pervenire alla Sede Centrale Fipsas - Settore A.S.   Viale 
Tiziano, 70 00196 (fax 06.3685.8366) Roma entro e non oltre il 21 maggio 2004, con la 
copia dell’avvenuto pagamento di € 50,00 per coppia. 
 
 
 
FIRMA DELL’ATLETA       FIMA DELL’ATLETA 
 
--------------------------------    ------------------------------------- 
 
 
 
 
VISTO E TIMBRO DEL PRESIDENTE                             VISTO E TIMBRO DEL PRESIDENTE                               

DELLA SOCIETA                 DELLA SOCIETA  
---------------------------------------------------   ------------------------------------------ 
 
 
 
 



                                                        

           
    

 

 

 CITTA’ DI CIVITAVECCHIA 
       SABATO 29 MAGGIO 2004 
 

   1° CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE 

DI PESCA IN APNEA- TROFEO SPORASUB 
 
 

La F.I.P.S.A.S. FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA’  
SUBACQUEE in abbinamento con la  SPORASUB organizza la prima edizione 
del CAMPIONATO ITALIANO DI PESCA IN APNEA a COPPIE – TROFEO 
SPORASUB. 
 
La gara si svolgerà SABATO 29 MAGGIO 2004 nella splendida cornice del 
litorale 
di CIVITAVECCHIA  con il determinante patrocinio dell’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE della città laziale che sta diventando la capitale italiana della 
Pesca in 
in apnea e con la preziosa collaborazione della Lega Navale Italiana sezione di 
Civitavecchia. 

                                        MONTEPREMI 
 
COPPIA PRIMA CLASSIFICATA                    1000  EURO – Trofeo SPORASUB 
COPPIE DALLA SECONDA ALLA QUINTA   300  EURO 
COPPIE DALLA SESTA ALLA DECIMA         200  EURO 



                                                

 

           
                                               
                                                                                                                
 

    CITTA’ DI CIVITAVECCHIA 
 

       SABATO 29 MAGGIO 2004 
    

1° CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE 

DI PESCA IN APNEA- TROFEO SPORASUB 
 
 

                                                    PROGRAMMA 
 
Venerdì 28 Maggio  
ore 11:      conferenza stampa c/o Comune di Civitavecchia 
ore 17:      briefing Atleti c/o Gazebo SporaSub 
 
Sabato 29 Maggio 
ore 7:        raduno Atleti c/o Lega Navale Italiana 
ore 8,30:   inizio gara 
ore 13:      fine gara 
ore 13,30: pesatura del pescato c/o Gazebo SporaSub 
ore 15:      rinfresco atleti 
ore 16,30: premiazione 



 
 
 
 


