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          Grosseto, 15 settembre 2011 

 

OGGETTO: Campionato Toscano per Società di Pesca in Apnea - Grosseto, 2 Ottobre 2011 

 Con la preghiera di darne la massima diffusione, con la presente si trasmette in allegato il Regolamento 

Particolare del Campionato Toscano per Società di Pesca in Apnea 2011. 

 IL MODULO D’ISCRIZIONE DEBITAMENTE COMPILATO DOVRA’ PERVENIRE, NEI TERMINI PREVISTI, 

ALLA SOCIETÀ’ ORGANIZZATRICE:  

CLUB SUBACQUEO GROSSETANO 

Viale Porciatti, 12 – 58100 Grosseto – E-mail: agonisti@clubsubacqueogrossetano.it   

La TASSA D’ISCRIZIONE di € 60,00 per ciascuna squadra dovrà essere versata con bonifico bancario a: 

Club Subacqueo Grossetano 

Codice IBAN: IT92Q0863614301000000006148 

Causale: Iscrizione Campionato Toscano per Società (specificare il nome della Società). 

 Il Campionato è riservato esclusivamente alle Società che alla data del 29 Settembre 2011, termine ultimo per 

le iscrizioni, risultino regolarmente affiliate alla Federazione. Tutti i componenti le squadre debbono essere in possesso 

della "TESSERA FEDERALE" e della “TESSERA ATLETA”, valide per l’anno in corso, del Certificato Medico Sportivo 

Agonistico e del BREVETTO FEDERALE di Pesca in Apnea Agonistica. Durante le operazioni di accredito, gli atleti, in 

sostituzione dei suddetti documenti, saranno tenuti a mostrare alla Direzione di Gara soltanto i Moduli d’Iscrizione e di 

Autocertificazione debitamente compilati.  Se uno dei tre concorrenti di una squadra non possiede il brevetto di Pesca in 

Apnea Agonistica, può partecipare al Campionato purché non prenda parte attiva alle azioni di pesca. Tutti i concorrenti 

dovranno inoltre aver ottemperato all’iscrizione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) ed 

essere in possesso di regolare attestazione. Il numero dell’attestazione dovrà essere obbligatoriamente riportato nel 

modulo d’iscrizione.  

Per tutto quanto non previsto dalle norme allegate, vale quanto riportato nelle Carte Federali. 

 Per ulteriori informazioni contattare:    Roberto Dell’Avanzato Tel. 331.6582739 

     E-mail: agonisti@clubsubacqueogrossetano.it   

 Terminata la manifestazione, la Società Organizzatrice dovrà inviare le classifiche all’indirizzo e-mail: 

subacquea@fipsas.it, per la pubblicazione sul portale federale. 

 Si ricorda, inoltre, che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive Antidoping 

attuative del Programma Mondiale Antidoping WADA. 

 La normativa antidoping è visionabile sia sul portale FIPSAS (WWW.FIPSAS.IT) che sul sito CONI 

(WWW.CONI.IT) ai link antidoping.  

           

mailto:anna.bucari@libero.it
mailto:anna.bucari@libero.it
mailto:subacquea@fipsas.it
http://www.fipsas.it/
http://www.coni.it/
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REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE 

La Società “Club Subacqueo Grossetano”, con sede a Grosseto, indice ed organizza il 

Campionato Toscano per Società di Pesca in Apnea 2011. 

 

ART. 2 – LOCALITA’ 

La competizione avrà luogo in data 2 Ottobre 2011 (data di riserva 9 Ottobre 2011) in località 

Argentario. Detta manifestazione denominata Campionato Toscano di Pesca in apnea, dovrà 

svolgersi Domenica 2 Ottobre 2011 (date di riserva 09-10-2011 e 13-10-2011) dalle ore 8:00 alle 

ore 13:00 nel tratto di mare compreso tra Capo D’Uomo e Punta Lividonia del Promontorio di 

Monte Argentario (GR): 

Boa 1)     Lat  ___42° 23.5’ N ___     long____011°05.6’ E____  

Boa 2)    Lat  ___42°26.5’ N____     long____011° 06.2 E____  
 

Il campo di riserva sarà compreso tra la Torre di Cala di Forno e capo D’Uomo nel Comune di 

Orbetello in Loc. Talamone: 

Boa 1)     Lat  ___42° 36.8’ N___     long____011°04’.7’ E__________  

Boa 2)    Lat  ___42° 33.2’ N  __     long____011° 07.3’ E__________ 
 

ART. 3 – ISCRIZIONE 

Saranno ammessi a partecipare alla competizione gli atleti in possesso della Tessera Federale e 

della Tessera Atleta valide per l’anno in corso, del Brevetto di Pesca in Apnea Agonistica e del 

Certificato Medico Sportivo Agonistico. Tutti i concorrenti dovranno inoltre avere ottemperato  

all’iscrizione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) ed essere in 

possesso di regolare attestazione. Il numero dell’attestazione dovrà essere obbligatoriamente 

riportato nel modulo d’iscrizione. Ogni Società potrà partecipare con 1 sola squadra formata da tre 

atleti. L’iscrizione dovrà pervenire, entro il 29 Settembre 2011, al Club Subacqueo 

Grossetano:  

Viale Porciatti 12 – 58100 Grosseto - E-mail: agonisti@clubsubacqueogrossetano.it 

La TASSA D’ISCRIZIONE di € 60,00 per ciascuna squadra dovrà essere versata con bonifico 

bancario a: CLUB SUBACQUEO GROSSETANO 

Codice IBAN: IT92Q0863614301000000006148 

Causale: Iscrizione Campionato Toscano per Società (specificare il nome della Società). 

mailto:anna.bucari@libero.it
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La partecipazione al Campionato Toscano per Società di Pesca in Apnea 2011 comporta, da parte 

degli iscritti, l’accettazione integrale del presente regolamento senza riserva alcuna. 

 

ART. 4 – CONCORRENTI 

Sono ammesse a partecipare squadre composte da tre atleti senza limiti di categoria (di cui uno in 

barca e due in acqua). 

Durante il Campionato i tre atleti potranno scambiarsi i ruoli a patto di non trovarsi in acqua tutti e 

tre contemporaneamente.  

Il barcaiolo deve sempre controllare a vista entrambi i concorrenti. I due concorrenti della stessa 

squadra devono rimanere ad una distanza massima di 50 mt. l’uno dall’altro ed entrambi devono 

usare la boa di segnalazione.  

Tutti i concorrenti devono essere in possesso della Tessera Federale e della Tessera Atleta 

valide per l’anno in corso, del Brevetto di Pesca in Apnea Agonistica e del Certificato Medico 

Sportivo Agonistico.  

Se uno dei tre concorrenti di una squadra non possiede il brevetto di Pesca in Apnea 

Agonistica, può partecipare al Campionato purché non prenda parte attiva alle azioni di 

pesca.  

 

ART. 5 – FORMULA DI GARA 

La formula di gara è quella prevista dalla C.N. 2011 per il Campionato Italiano per Società,  cioè “a 

nuoto”. 

La durata della gara prevede un totale di 5 ore. 

Il Campionato sarà ritenuto valido se almeno il 50 % del tempo a disposizione verrà portato a 

termine. 

All’interno delle suddette 5 (cinque) ore sono previsti 30 (trenta) minuti per effettuare 

eventuali spostamenti. 

Questi 30 (trenta) minuti sono così suddivisi: 

15 (quindici) minuti all’inizio della competizione; 

15 (quindici) minuti dopo le prime due ore e trenta minuti di gara. 

Ai concorrenti è permesso pescare anche durante l’intervallo di tempo riservato agli 

eventuali spostamenti. 
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ART. 6 – RADUNO DEI CONCORRENTI E OPERAZIONI PRELIMINARI 

Gli atleti dovranno trovarsi il giorno domenica 2 Ottobre 2011, alle ore 7:00, presso lo scivolo di 

Porto Santo Stefano (in caso la manifestazione si svolga nel campo di riserva, l’incontro sarà 

spostato presso lo scivolo di Talamone) per il disbrigo delle formalità di iscrizione, la verifica della 

posizione federale delle squadre partecipanti e l’alaggio dei gommoni. 

È possibile richiedere un ticket per il parcheggio al costo giornaliero forfettario di 8 euro per 

macchina e carrello. 

 

ART. 7 – CAMPO DI GARA 

La competizione si effettuerà in un’unica giornata di gara, della durata di 5 ore. 

Il tratto di mare ove si svolgerà la manifestazione sarà delimitato da boe e presidiato da 

imbarcazioni per garantire la sorveglianza, la tutela ed il soccorso dei concorrenti. 

Il campo gara effettivo e quello di riserva verranno resi noti, con le modalità di cui all’art. 2, la sera 

del giorno antecedente l’inizio della preparazione. Nel campo di gara i concorrenti potranno 

spostarsi solo a nuoto (fatta salva la facoltà di cui all’art. 5). 

 

ART. 8 – CONDOTTA DI GARA 

I concorrenti devono attenersi alle norme di condotta espresse nella C.N. 2011. 

 

INFRAZIONI  DA PRIMA AMMONIZIONE 

Gli Ufficiali di Gara applicheranno la Prima ammonizione alle seguenti infrazioni: 

 Arrivare in ritardo agli appelli previsti. 
 Mantenere un comportamento irriguardoso nei confronti di Atleti e Ufficiali di gara. 
 Non adempiere i richiami degli Ufficiali di Gara nell’iniziale raduno al centro campo gara. 
 Farsi caricare il fucile dal barcaiolo. 
 Tenere a bordo fucili carichi. 
 Trovarsi ad oltre 25 metri di distanza dal mezzo di segnalazione di superficie. 
 Avere un mezzo di segnalazione di superficie non conforme ai dispositivi di legge e la 

bandiera non esposta sul natante.  
 Consegnare il pescato in contenitori aggiuntivi non forniti dall’organizzazione. 
 Dichiarare il falso agli Ufficiali di Gara sulle prede catturate. 
 Non dichiarare il raggiungimento del limite stabilito di prede per gruppo di specie (vedi 

Cap. 3 pt. 4 C.N. 2011) o singola specie. 
 Avere a bordo strumenti di rilevazione del peso dei pesci catturati. 
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 Mantenere i pesci catturati attaccati alla cintura o alla boa segna sub. 
 Prima dell’inizio della gara, stazionare in anticipo nel campo gara senza l’autorizzazione del 

G. di G. 
 Farsi recuperare dal barcaiolo la zavorra mobile. 
 Altre tipologie evidenziate e precisate dal G. di G. nella riunione che precede il campionato. 

 

INFRAZIONI  GRAVI 

Alle seguenti infrazioni di rilievo maggiore viene invece attribuita la sospensione immediata della 

gara e la messa a zero punti in classifica per la giornata del Campionato. 

 

 Raggiungere la somma di DUE ammonizioni anche di tipologia diversa per giornata o 
campionato. 

 Aggressioni fisiche o verbali. 
 Consegnare il pescato mal conservato. 
 Pescare specie non consentite dal regolamento. 
 Risalire a bordo oltre cinque (5) minuti fuori tempo massimo. 
 Uscire momentaneamente dal campo gara e/o superare i limiti di avvicinamento stabiliti alle 

zone interdette (vedi art. 2.1.3 C.N. 2011). 
 

SANZIONI 

Il Giudice di Gara, ultimata la gara, verificherà a terra le sanzioni applicate. 

L’ammonizione prevede l’annotazione nel verbale della gara. 

La seconda ammonizione prevede la sospensione della gara per la squadra e la collocazione a 

zero punti dei concorrenti. 

Per le seguenti infrazioni: 

a) Superare il limite massimo stabilito di prede per specie o, una volta raggiunto il numero 
limite di catture, sostituire prede di peso inferiore con prede di peso superiore; 

b) Risalire a bordo entro (e non oltre) cinque (5) minuti fuori tempo massimo; 
sono previsti 1.000 punti di penalizzazione. 

 

NB: Le infrazioni commesse durante, al termine e dopo il Campionato saranno oggetto di 
deferimento agli Organi Federali.  

 

ART. 9 – PREPARAZIONE DELLA GARA 

Per quel che riguarda la determinazione del campo gara e la preparazione dello stesso, valgono le 

stesse disposizioni previste per il circuito individuale. 
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ART. 10 – DURATA DELLA GARA 

La gara avrà la durata di 5 ore, con inizio previsto alle ore 8:00 e termine alle ore 13:00. 

La competizione sarà comunque ritenuta valida se sarà effettuata almeno la metà delle ore 

programmate. 

 

ART. 11 – ASSISTENZA IN MARE/CONTROLLO DURANTE LA GARA 

L’assistenza in mare dovrà essere effettuata con l’ausilio di imbarcazioni di controllo e di 

assistenza nel rapporto minimo di una ogni 10 squadre (1/10), coordinate dalla Direzione di 

Gara. Il Medico di Gara avrà a disposizione una ulteriore imbarcazione veloce. La Direzione di 

Gara avrà a disposizione una ulteriore imbarcazione veloce. Sul luogo del raduno dovrà essere 

presente, fino al termine della gara, un’autolettiga, ovvero, in alternativa, una copertura del 

Servizio Nazionale 118. Il controllo sull’andamento della gara è affidato al Direttore di Gara e ai 

suoi collaboratori. Prima dell’inizio della competizione il Direttore di Gara consegnerà a ciascuna 

squadra un sacco o un porta pesci, per la raccolta del pescato, contraddistinto dal numero di gara. 

Durante lo svolgimento della gara l’atleta componente di ciascuna squadra a bordo del mezzo 

appoggio ha l'obbligo di mostrare, su richiesta degli Ufficiali di Gara, Direttore, Giudice e loro 

collaboratori, tutto il pescato per ogni accertamento che riterranno opportuno effettuare. Al termine 

della prova le squadre consegneranno tutto il pescato alla Direzione di Gara, con le modalità che 

verranno indicate nel corso delle operazioni preliminari, durante il raduno dei concorrenti. 

 

ART. 12 – PESO MINIMO E LIMITAZIONI 

Il peso minimo delle prede valide è fissato in grammi 300 (trecento). 

Per il calcolo dei punteggi/classifiche vedasi quanto riportato nel Capitolo 3 C.N. 2011, il quale, 

fatta eccezione per l’Art. 3.8, va applicato integralmente. 

Il numero delle prede consentite per specie o gruppo di specie è fissato in 10 unità. Per la 

sola specie Corvina il numero massimo di prede consentite è di 5 unità. Tali limiti sono da 

intendersi per squadra e non per ogni singolo atleta. 

 

ART. 13 – RECLAMI   

Tutte le compagini concorrenti per effetto della loro partecipazione alla gara hanno facoltà di 

presentare reclami nelle forme e nei termini previsti dal R.N.G. della F.I.P.S.A.S. 
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ART. 14 – INTERPRETAZIONE 

Il giudizio su eventuali divergenze interpretative dal presente Regolamento è riservato al Giudice di 

Gara, salvo la facoltà degli interessati di presentare reclamo come indicato nel precedente art. 13. 

 

ART. 15 – VALIDITA’ DELLA GARA 

La gara sarà ritenuta valida se sarà disputata almeno per il 50% del tempo previsto. 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vale quanto è previsto nella 

tipologia delle gare individuali.  

 

ART. 16 – DOPING 

Il doping è severamente vietato e possono essere disposti a carico degli atleti gli opportuni 

accertamenti di controllo, che saranno effettuati con le modalità stabilite dai vigenti Regolamenti. 

Si ricorda, inoltre, che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive 

Antidoping attuative del Programma Mondiale Antidoping WADA. 

La normativa antidoping è visionabile sia sul portale FIPSAS (WWW.FIPSAS.IT) che sul sito CONI 

(WWW.CONI.IT) ai link antidoping.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipsas.it/
http://www.coni.it/
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DIREZIONE di GARA 

 

Direttore di Gara:  Paganucci  Silvano 

 

 

Giudice di Gara: Lilla Piero 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Responsabile organizzativo:   Roberto Dell’Avanzato 

 

 

Medico di Gara:                       Roberto Dell’Avanzato 

 

 

Servizio sanitario: a cura dell’organizzazione 

 

 

Sommozzatori:  a cura dell’organizzazione  
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CAMPIONATO TOSCANO PER SOCIETA’ DI PESCA IN APNEA 

Grosseto (GR) 2 Ottobre 2011 

MODULO DI ISCRIZIONE 

DA INVIARE ALLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE ENTRO IL 29 SETTEMBRE 2011 

(Per il tramite del Delegato Provinciale F.I.P.S.A.S. di competenza) 

 

La Società___________________________________con sede in____________________Via 

_________________________________________ n. ___________ C.A.P.___________ TEL. 

________/________________, regolarmente affiliata alla F.I.P.S.A.S. per l'anno in corso, chiede 

di essere iscritta a partecipare al: CAMPIONATO TOSCANO PER SOCIETA' DI PESCA IN 

APNEA 2011,  che avrà luogo a Grosseto (GR) il 2 Ottobre 2011. 

 

La Squadra, i cui rappresentanti sono tutti in possesso della “TESSERA FEDERALE” e della 
“TESSERA ATLETA”, valide per l’anno in corso, del Certificato Medico Sportivo Agonistico e del 
“Brevetto di Pesca in Apnea Agonistica”, è cosi formata:  

 

1) Nome ____________________________ Cognome __________________________________ 
TEL_______/__________________ Tess.Fed. ____________________________________  
Tess. Atleta ______________________ Certificato MIPAAF n. _________________________ 

 

 

2) Nome ____________________________ Cognome __________________________________ 
TEL_______/__________________ Tess.Fed. ____________________________________  
Tess. Atleta ______________________ Certificato MIPAAF n. _________________________ 

 

3) Nome ____________________________ Cognome __________________________________ 
TEL_______/__________________ Tess.Fed. ____________________________________  
Tess. Atleta ______________________ Certificato MIPAAF n. _________________________ 

 

 

________________lì______________ 
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La Società dispone di un gommone _________________________________ di mt ______________ 

potenza  cavalli________________ 

 

Dichiara che l’imbarcazione è fornita di tutta l’attrezzatura prevista dalla legge. 

 

Gli iscritti alla gara dichiarano di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla loro 

partecipazione alla gara, tutti gli enti e le persone che hanno attinenza con la manifestazione in 

oggetto. 

Il Presidente attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000, che tutte le certificazioni mediche previste dalla legge che comprovano 

l’idoneità alla pratica sportiva per gli atleti iscritti alla gara sono depositate presso la segreteria 

della Società. 

In funzione sostitutiva dell'autentica di sottoscrizione, il dichiarante, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 

n. 445, allega copia fotostatica del proprio documento di identità. 

 

Visto e firma del Presidente della Società __________________________________________ 

 

 

Visto e timbro del Delegato Provinciale FIPSAS_____________________________________ 
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CAMPIONATO TOSCANO PER SOCIETA’ DI PESCA IN APNEA 

Grosseto (GR) 2 Ottobre 2011 

 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

Resa dall’agonista, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Il sottoscritto______________________________, nato a ___________________________ il 

_______________________ residente in___________________________________________, 

Via ________________________________________ ,  n° __________ Cap ________________,  

Città _________________________ tel. _____/___________, C. F. _______________ 

appartenente alla Società 

_________________________________________________________________________  

Via _________________________________________,  n° __________  Cap ________________   

Città ___________________________ , e-mail ________________________________________ 

 in possesso delle “Tessera Federale” n.°  ________________ e della “Tessera Atleta” n.° ______  

___________________ , valevoli per l’anno in corso, e del Brevetto di Pesca in Apnea Agonistica 

n.° __________________________________________ .  

consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità.  

DICHIARO/A 

 Di essere in possesso della certificazione medica prevista dai regolamenti vigenti 
regolarmente depositata presso la sede società di appartenenza; 

 di avere intrapreso i necessari allenamenti e di essere pronto a partecipare al Campionato 
Toscano per Società di Pesca in Apnea, organizzato dal Club Subacqueo Grossetano che 
si terrà a Grosseto (GR) il 02/10/2011; 

 di non soffrire di alcuna patologia, o controindicazione all’attività, come peraltro confermato 
dal certificato medico in corso di validità depositato presso la Società di 
appartenenza, così come certificato dal Presidente della Società con il modulo 
d’iscrizione; 

 di conoscere, accettare e di osservare scrupolosamente le norme e i regolamenti che 
sovrintendono alla organizzazione della sopraccitata competizione; 
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 firmando la presente dichiarazione, il sottoscritto libera da ogni e qualsiasi responsabilità gli 
organizzatori della sopraccitata competizione qualora si verifichino incidenti o problemi fisici 
durante l’allenamento o la competizione in conseguenza di dichiarazioni false o mendaci 
sui punti esposti; 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti e della documentazione prevista per la 
partecipazione alla sopraccitata competizione, al quale chiede di essere ammesso a 
partecipare.  

  

In funzione sostitutiva dell'autentica di sottoscrizione, il dichiarante, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 

n. 445, allega copia fotostatica del proprio documento di identità. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo modello di autocertificazione ai sensi del D. 

Lgs. 196/03. 

In fede    

 

Firma dell’atleta  ______________________________________________ 

 

…………….., lì ………………………. 
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CAMPIONATO TOSCANO PER SOCIETA’ DI PESCA IN APNEA 

Grosseto (GR) 2 Ottobre 2011 

 

PROGRAMMA  

 

 

Domenica 2 Ottobre 2011 

Ore 07:00              Raduno concorrenti e partenza campo gara (*) 

Ore 08:00              Inizio gara 

Ore 13:00            Fine gara (**) 

Ore 14:00              Piatto caldo 

Ore 14:30              Operazioni di pesatura 

Ore 15:00              Cerimonia di premiazione 

 

(*) Tutte le operazioni si svolgeranno presso lo scivolo di Porto Santo Stefano. 

 

(**) All’interno delle 5 (cinque) ore di gara sono previsti 30 (trenta) minuti per effettuare 

eventuali spostamenti. 

Questi 30 (trenta) minuti sono così suddivisi: 

15 (quindici) minuti all’inizio della competizione; 

15 (quindici) minuti dopo le prime due ore e trenta minuti di gara. 

Ai concorrenti è permesso pescare anche durante l’intervallo di tempo riservato agli 

eventuali spostamenti. 


