
 
 
 
 
 
 
 
SETTORE TECNICO 
Attività Subacquee e Nuoto Pinnato 
Circ. n° 60  
Prot.: 2546/CA/fs Roma, 16 Luglio 2020 
 
  Agli Atleti interessati 
  Alle Società del Settore A.S. e N.P. 
  Ai Comitati Regionali F.I.P.S.A.S. 
  Ai Comitati Provinciali F.I.P.S.A.S. 
  Ai Delegati Provinciali F.I.P.S.A.S. 
  Alle Sezioni Provinciali Conv. F.I.P.S.A.S  
  Al Comitato per i Controlli Antidoping C.O.N.I. 
  Al Ministero della Salute 
  
                                                                                       e, p.c.:   Al Comitato di Settore A.S. e N.P. 
  Agli Ufficiali di Gara 
  Alla Società organizzatrice 
  Allo Staff Tecnico dell’Apnea 
 Alla Commissione dell’Apnea 
  Ai Coordinatori di Zona dell’Apnea 
  _____________________________________   

  =LORO INDIRIZZI E – MAIL= 
 

OGGETTO: Campionati Italiani Open di Apnea Outdoor 
  Riva del Garda (TN) – 4/6 Settembre 2020 
    

 Unitamente al Regolamento, al programma e al Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni sportive 
Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, si trasmette in allegato il modulo d’iscrizione ai Campionati Italiani Open di 
Apnea Outdoor 2020 (categorie: Open e Promotion), che, compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato a questa Sede 
(E-mail: subacquea@fipsas.it), entro e non oltre il 5 Agosto 2020. 
  

Copia del modulo d’iscrizione dovrà pervenire, nei medesimi termini di cui sopra, anche alla Società 
organizzatrice:  
A.S.D. Gruppo Sommozzatori Riva 
Via Italo Marchi, 19 – 38066 Riva del Garda (TN) – E- mail: info@grupposommozzatoririva.it  

  

La quota di partecipazione alle gare, per ciascun atleta, è così stabilita: una gara € 40,00; due gare € 75,00. La 
stessa dovrà essere versata, entro il 5 Agosto p.v., tramite bonifico bancario, a: 

  

 A.S.D. Gruppo Sommozzatori Riva – Cassa Rurale Alto Garda – IBAN: IT 47 O 08016 35320 0000 14002 396 
Causale: Quota iscrizione Campionati Italiani Apnea Outdoor 2020 (si prega di specificare anche il nome 
dell’atleta per il quale si sta pagando la quota di partecipazione e la gara: CWT-BF, CWT-M) 

   
 I partecipanti devono essere in possesso della Tessera Federale, della Tessera Atleta, valide per l’anno in corso, e, 
conseguentemente, del certificato medico sportivo agonistico in corso di validità. I partecipanti dovranno, altresì, 
sottoscrivere una idonea autodichiarazione, allegata in calce al documento denominato “Protocollo di dettaglio per lo 
svolgimento delle competizioni sportive Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato”. Le autodichiarazioni, debitamente 
sottoscritte, dovranno essere consegnate all’organizzazione, la quale, per la raccolta delle stesse, predisporrà un’apposita 
postazione. 
  

Per tutto quanto non previsto dalle norme allegate, vale quanto riportato nelle Carte Federali. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a: Sig. Graziano Marchi Cell. 349-0531605 E-mail: info@grupposommozzatoririva.it  
  

 Terminata la manifestazione, la Società Organizzatrice dovrà inviare le classifiche all’indirizzo e-mail: 
subacquea@fipsas.it, per la pubblicazione sul sito 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 sito FIPSAS (WWW.FIPSAS.IT) che 
sul sito CONI (WWW.CONI.IT) ai link antidoping.  
  

 Cordiali saluti.      Firmato  
    Il Segretario Generale 
                                                                                                     Pasqualino ZUCCARELLO 
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CAMPIONATI ITALIANI OPEN  
DI  

APNEA OUTDOOR 
(categorie: Open e Promotion) 

 
Riva del Garda (TN) – 4/6 Settembre 2020 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

ART. 1 ORGANIZZAZIONE 
 
La F.I.P.S.A.S., in collaborazione con la Società A.S.D. Gruppo Sommozzatori Riva, indice e 
organizza, nei giorni 5 e 6 Settembre 2020, i Campionati Italiani Open di Apnea Outdoor – Categorie: 
Open e Promotion (specialità: Assetto Costante con Attrezzi – monopinna e Assetto Costante con 
Attrezzi – pinne con stile alternato). 
La manifestazione è disciplinata dal Regolamento Nazionale Gare, dalla Circolare Normativa, dal 
Regolamento Particolare della disciplina, dal Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle 
competizioni sportive Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato e dalle presenti Modalità 
Organizzative (scaricabili dal sito federale: www.fipsas.it), che tutti i partecipanti, per effetto della loro 
iscrizione, dichiarano di conoscere e di accettare. 
 

ART. 2 PARTECIPAZIONE 
 
Al Campionato Italiano di Immersione in Apnea in Assetto Costante con Attrezzi (Monopinna e Pinne 
con stile alternato) potranno partecipare tutti gli atleti, ferme restando le profondità limite previste 
dall’art. 2.1.4 della C.N. in vigore per gli atleti Junior. 
Ai vincitori verrà assegnato il titolo di Campione Italiano, Open o Promotion, a seconda della 
categoria disputata, nelle seguenti specialità: Assetto Costante con Attrezzi – monopinna e Assetto 
Costante con Attrezzi – pinne con stile alternato. 
L’assegnazione della qualifica di Migliore Società di Apnea Outdoor avverrà sulla base delle prove di 
tutte e due le specialità in programma conseguite dagli atleti partecipanti all’evento in questione. 
La classifica finale sarà determinata assegnando ai primi sei (6) atleti classificati e alle prime sei (6) 
atlete classificate di ogni specialità e di ogni categoria (Open / Promotion) un punteggio che seguirà il 
seguente criterio: 
10 punti al primo classificato/alla prima classificata, 6 punti al secondo classificato/alla seconda 
classificata, 4 punti al terzo classificato/alla terza classificata, 3 punti al quarto classificato/alla quarta 
classificata, 2 punti al quinto classificato/alla quinta classificata e 1 punto al sesto classificato/alla 
sesta classificata. Tali punti andranno poi moltiplicati per il coefficiente di categoria, pari a 2 per 
l’Open e a 1 per la Promotion. La Società vincitrice sarà quella che avrà ottenuto il punteggio 
maggiore. 
I limiti massimi di iscrizioni sono:  
40 posti Campionato Italiano di Assetto Costante con Attrezzi – Pinne con stile alternato; 
40 posti Campionato Italiano di Assetto Costante con Attrezzi – Monopinna. 
 

ART. 3 ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni al Campionato Italiano dovranno essere redatte sull’apposito modulo allegato, che, 
debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato, entro e non oltre il 5 Agosto 2020. Le 
iscrizioni dovranno pervenire sia alla Società organizzatrice, esclusivamente per mezzo di posta 
elettronica, con una e-mail all’indirizzo: info@grupposommozzatoririva.it, che alla F.I.P.S.A.S. (E-mail: 
subacquea@fipsas.it). 
L’elenco degli iscritti aventi diritto di partecipazione al Campionato Italiano sarà comunicato, 
rispondendo alla mail d’iscrizione, entro il 10 Agosto 2020. 
Nei medesimi termini e con la stessa modalità di cui sopra (ovvero attraverso posta elettronica), alla 
Società organizzatrice andrà inviata pure la copia dell’avvenuto versamento della quota di 
partecipazione per ciascun atleta, da calcolarsi secondo le seguenti modalità: 
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1 gara € 40,00 per ciascun atleta; 
2 gare € 75,00 per ciascun atleta. 
 
Le coordinate bancarie della A.S.D. Gruppo Sommozzatori Riva sono: 
Cassa Rurale Alto Garda – IBAN: IT 47 O 08016 35320 0000 14002 396 
 
Le iscrizioni si intendono valide solo dopo che sia stato effettuato il versamento della quota di 
partecipazione. 
La mancata partecipazione al Campionato Italiano, quale che sia il motivo, non esime i 
concorrenti dal pagamento della relativa quota di adesione. 
La mancata partecipazione al Campionato Italiano, quale che sia il motivo, non da diritto al 
rimborso della quota di adesione versata. 
 
N.B. Scaduto il termine del 5 Agosto 2020, le domande che perverranno saranno valutate 
dall’organizzazione. 
 

ART. 4 LUOGO E ORARIO DELLE COMPETIZIONI 
 
Assetto Costante con Attrezzi – Pinne con stile alternato 
Il Campionato Italiano di Immersione in Apnea in Assetto Costante con Attrezzi – Pinne con stile 
alternato si svolgerà il 5 Settembre 2020, a Riva del Garda (TN), nel seguente campo di gara: 
 
Campo gara: Riva del Garda località porto S. Nicolò (Viale Rovereto, 140) 
 
L’appuntamento per l’accreditamento degli atleti è previsto alle ore 18:00 del 4 Settembre 2020, 
presso la sede sociale della ASD Gruppo Sommozzatori Riva. 
 
Assetto Costante con Attrezzi – Monopinna 
Il Campionato Italiano di Immersione in Apnea in Assetto Costante con Attrezzi – Monopinna si 
svolgerà il 6 Settembre 2020, a Riva del Garda (TN), nel seguente campo di gara: 
 
Campo gara: Riva del Garda località porto S. Nicolò (Viale Rovereto, 140) 

 
L’appuntamento per l’accreditamento degli atleti è previsto alle ore 18:00 del 5 Settembre 2020, 
presso la sede sociale della ASD Gruppo Sommozzatori Riva. 
 

ART. 5 SVOLGIMENTO DELLE GARE 
 
Assetto Costante con Attrezzi – Pinne con stile alternato 
Il Campionato avrà inizio alle ore 08:30 del 5 Settembre 2020 e proseguirà secondo il programma 
allegato, in ottemperanza ai regolamenti Federali. 

 
Assetto Costante con Attrezzi – Monopinna  
Il Campionato avrà inizio alle ore 08:30 del 6 Settembre 2020 e proseguirà secondo il programma 
allegato, in ottemperanza ai regolamenti Federali. 
 

ART. 6 ASSETTO COSTANTE CON ATTREZZI (MONOPINNA E PINNE)  
 
Per quanto riguarda le norme tecniche, si fa riferimento al Regolamento Nazionale Gare (consultabile 
sul sito federale www.fipsas.it) e, in particolare, al Regolamento d’Immersione in Apnea in Assetto 
Costante con e senza Attrezzi. 
 

ART. 7 ASSISTENZA E SICUREZZA 
 
L’organizzazione dovrà essere in grado di garantire i seguenti requisiti in ordine all’assistenza e alla 
sicurezza: 

a) monitoraggio in tempo reale, in superficie, degli atleti tramite assistenti e/o apparecchiature 
più idonee messe a disposizione degli Ufficiali di Gara; 

http://www.fipsas.it/


b) sistema adeguato di recupero immediato dell’atleta (contrappeso, argano o altro); 
c) numero adeguato di assistenti di superficie e di sommozzatori pronti a intervenire. 

Allorché l’organizzazione non sia in grado di garantire quanto descritto nelle lettere a) – b) – c), il 
limite è fissato a 70 mt. 
In questo caso, l’assistenza dovrà essere affidata a un numero adeguato di sommozzatori e di 
assistenti di superficie. 
Sarebbe auspicabile, inoltre, l’utilizzo della telecamera al di sotto del piattello. 
Il Giudice Capo, il Direttore di Gara e il Medico di Gara, congiuntamente, per motivi di 
sicurezza, potranno decidere di ridurre le profondità di esercizio.  
 

ART. 8 TENTATIVI DI RECORD MONDIALI 
 
Tutti gli atleti che volessero tentare un record mondiale CMAS nel contesto dei Campionati 
Italiani in questione sono invitati a segnalare questa loro intenzione sia alla FIPSAS (e-mail: 
subacquea@fipsas.it) che alla Società A.S.D. Gruppo Sommozzatori Riva (e-mail: 
info@grupposommozzatoririva.it) con un congruo preavviso. 
 

ART. 9 PREMIAZIONI 
 
Le premiazioni saranno effettuate presso la sede sociale della ASD Gruppo Sommozzatori Riva 
secondo quanto previsto dal programma allegato, nel rispetto del protocollo FIPSAS – CONI. 
L’eventuale consegna di ulteriori premi dovrà essere effettuata al termine della cerimonia protocollare 
(eventuali premi saranno elencati ai concorrenti al momento del raduno prima dell’inizio della gara). 
 

ART. 10 RECLAMI 
 
Tutti i concorrenti hanno la facoltà di presentare reclami, nella forma, modi e termini previsti dalla 
Circolare Normativa e dal Regolamento Nazionale FIPSAS in vigore. 
 

ART. 11 INTERPRETAZIONI 
 
Il giudizio in merito a eventuali divergenze sul presente Regolamento è riservato esclusivamente al 
Giudice Capo, fatta salva la facoltà degli interessati di presentare reclamo così come indicato all’Art. 
10 del presente Regolamento.  
 

ART. 12 STAFF ORGANIZZATIVO 
 
Responsabile Organizzativo: Sig. Graziano Marchi 

 
ART. 13 DIREZIONE DI GARA 
 
Direttore di Gara:                Graziano Marchi 
Giudice Capo: Da designare 
Giudici di Gara: Da designare 
Medico di Gara: A cura della Società Organizzatrice 
Segretario di Gara:  Alessandro Marcabruni 
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CAMPIONATI ITALIANI OPEN  
DI  

APNEA OUTDOOR 
(categorie: Open e Promotion) 

 
Riva del Garda (TN) – 4/6 Settembre 2020 

  

PROGRAMMA  
 

Venerdì 4 Settembre 2020    
 Ore 18:00                        Operazioni di accredito per i Campionati Italiani di Apnea in 

Assetto Costante con Attrezzi – pinne con stile alternato e 
briefing con gli atleti 

 Ore 20:30   Inaugurazione Campionati Italiani di Apnea Outdoor 
 

 

Sabato 5 Settembre 2020 
 Ore 07:00   Incontro con gli atleti 

 Ore 08:00   Riscaldamento  

 Ore 08:30   Inizio Campionato Italiano di Apnea in Assetto Costante con 
Attrezzi – pinne con stile alternato 

 Ore 14:30     Fine Campionato Italiano di Apnea in Assetto Costante con 
Attrezzi – pinne con stile alternato 

 Ore 16:00      Esposizione classifiche  

 Ore 17:00   Premiazioni 

 Ore 18:00   Operazioni di accredito per il Campionato Italiano di Apnea in 
Assetto Costante con Attrezzi – monopinna e briefing con gli 
atleti 
 

Domenica 6 Settembre 2020 
 Ore 07:00    Incontro con gli atleti 

 Ore 08:00    Riscaldamento 

 Ore 08:30    Inizio Campionato Italiano di Apnea in Assetto Costante con 
                                                Attrezzi – monopinna 

 Ore 14:30     Fine Campionato Italiano di Apnea in Assetto Costante con 
Attrezzi – monopinna 

 Ore 16:00   Esposizione classifiche 

 Ore 17:00     Premiazioni  

 Ore 18:00   Chiusura manifestazione e rinfresco 
 
 
 

   
NB: Gli orari indicati potrebbero subire delle variazioni in relazione ad esigenze tecnico 
organizzative. In ogni caso, qualora ciò dovesse avvenire, tali variazioni sarebbero 
tempestivamente indicate nelle forme opportune. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAMPIONATI ITALIANI OPEN  
DI  

APNEA OUTDOOR 
(categorie: Open e Promotion) 

 
Riva del Garda (TN) – 4/6 Settembre 2020 

 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

 

 COME RAGGIUNGERCI: 
DALL’AUTOSTRADA A 22 CASELLO ROVERETO SUD – LAGO DI GARDA NORD 
SEGUIRE LE INDICAZIONI LAGO DI GARDA, TORBOLE, RIVA DEL GARDA 

 STRUTTURE CONVENZIONATE: E’ IN ATTO LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI 
CHE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO DELLA ASD GRUPPO SOMMOZZATORI RIVA  
(www.grupposommozzatoririva.it)  

 APP UTILI: DA GOOGLE STORE E’ POSSIBILE SCARICARE LA APP (gsrg) PER 
CONOSCERE LA TEMPERATURA DELL’ARIA E DELL’ACQUA FINO AI – 40 M. PER I-
PHONE IL LINK E’ IL SEGUENTE: https://emoncms.org/dashboard/view?id=42535 

 A CIRCA 200 MT. DALLA RIVA E’ DISPONIBILE UNA PIATTAFORMA PER 
L’ALLENAMENTO. DOVRA’ ESSERE UTILIZZATO IL PROPRIO CAVO. 
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