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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA'SUBACQUEE
SETTORE TECNICO
AttivitàSubacquee
Prot.: 11807/AA/fs
Roma, 8 Settembre 2011
Alle Società del Settore A.S.
Ai Componenti
le Squadre
Nazionali
(Maschile e Femminile) di Immersione in
Apnea 2011
Alle Sezioni Prov.li Conv. FIPSAS
Ai Comitati Regionali FIPSAS
e, p.c.:

AI Comitato di Settore A.S.
Allo Staff Tecnico dell'Immersione in Apnea
=LORO INDIRIZZI E - MAIL=

OGGETTO: Mondiali A/DA di Apnea /ndoor 2011.

In previsione dei Campionati Mondiali di Immersione in Apnea Indoor AIDA, in programma a
Lignano Sabbiadoro (UD) dal 6 al 17 Ottobre p.v. ed organizzati con la collaborazione del Centro
Nazionale Sportivo Libertas, la scrivente Federazione COMUNICAa tutti gli atleti, tesserati a Società
nostre affiliate,che:
la loro arteci azione a tale evento in base alle dis osizioni della Circolare Normativa
2011 - Parte Generale a . 13 e 14 sarà considerata a tutti li effetti una arave mancanza
disciplinare con il conseauente deferimento aali Oraani di Giustizia Sportiva.
Inoltre, rispetto alla normale prassi prevista per chiunque contravvenga al disposto federale
secondo il quale gli atleti tesserati sono autorizzati a partecipare soltanto ad eventi agonistici organizzati
da Enti e Società affiliate alla FIPSAS o ad essa collegati con apposite convenzioni, approvate dal
Consiglio Federale, nel caso specifico sussiste l'aggravante che è attualmente in corso presso il CONI
un contenzioso tra la FIPSAS ed il Centro Nazionale Sportivo Libertas allo scopo di salvaguardare le
prerogative che la legge sportiva riconosce alle Federazioni nei confronti degli Enti di Promozione
Sportiva.
Proprio in considerazione di questa situazione in essere, sarà considerata dal Consiglio Federale
un'infrazione grave la partecipazione di un nostro atleta ad una manifestazione, non solo non
riconosciuta, ma attualmente oggetto di una controversia di natura legale con un Ente di Promozione
Sportiva e, quindi, immediatamente ritenuta oggetto di una denuncia alla Procura Federale.
Ringraziando per l'attenzione prestata, si porgono cordiali saluti.
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