
GRUPPO SOMMOZZATOGRUPPO SOMMOZZATOGRUPPO SOMMOZZATOGRUPPO SOMMOZZATORIRIRIRI    
RIVARIVARIVARIVA    DEL GARDADEL GARDADEL GARDADEL GARDA    

    

“2° TROFEO CRISTO SILENTE”“2° TROFEO CRISTO SILENTE”“2° TROFEO CRISTO SILENTE”“2° TROFEO CRISTO SILENTE”    
    

SELETTIVA FOTOSUB A RIVA DEL GARDA, SABATO 22 MAGGIO 2010SELETTIVA FOTOSUB A RIVA DEL GARDA, SABATO 22 MAGGIO 2010SELETTIVA FOTOSUB A RIVA DEL GARDA, SABATO 22 MAGGIO 2010SELETTIVA FOTOSUB A RIVA DEL GARDA, SABATO 22 MAGGIO 2010    
 

 

 Il GRUPPO SOMMOZZATORI RIVA, organizza, a RIVA DEL GARDA (TN), sotto l’egida della 
FIPSAS, una gara selettiva nazionale di fotografia subacquea digitale, valida per l’ammissione al Campionato 
Italiano 2010. 

Alla gara sono ammessi un massimo di 35 concorrenti, che dovranno essere in possesso della TESSERA 
FIPSAS, 2010 e brevetto di sommozzatore. 

 

LA GARA SI EFFETTUA SOLO CON PARTENZA DALLA RIVA DEL LAGO 
   ATTREZZATURE   FOTOGRAFICHE – Sono ammessi tutti i tipi di fotocamere reflex digitali. E’ consentito 
l’uso di qualsiasi tipo di ottica e l’uso di qualsiasi tipo di mascherine per le doppie esposizioni. E’ altresì 
consentito l’uso di modificatori ottici (tubi di prolunga, lenti addizionali, filtri, ecc.) ed ogni tipo di 
illuminazione.  
Alla gara selettiva potranno partecipare anche i concorrenti con fotocamere compatte, ma soltanto ai fini 
della premiazione e non della qualificazione al prossimo Campionato. 
 

La gara durerà 4 ore, i concorrenti dovranno presentare 3 immagini di cui: 

• PESCE, deve rappresentare l’immagine di uno o più pesci ripresi con qualsiasi tipo di ottica 

• MACRO deve rappresentare l’immagine ingrandita di un organismo sottomarino o di un suo 
particolare, ad esclusione del pesce  

• GRANDANGOLO deve rappresentare l’ambiente sottomarino del campo di gara in tutti i suoi aspetti, 
è consentita la presenza dell’elemento umano (modella/o) anche se solo come elemento 
complementare. 

  

L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 18 maggio 2010 a: 
- Graziano Marchi  info@grupposommozzatoririva.it oppure tel 349.0531605 
tel. 0464.555120 (SEDE) solo domenica mattina,–, 
Il contributo organizzativo è di Euro 30 da effettuarsi al momento dell’iscrizione oppure alla registrazione dei 
documenti il giorno della gara. 
Il campo gara è nello specchio di lago antistante la sede sociale del club (sub area) e per circa mt. 300 verso est. 
 

• Ore 07.30 Sabato 22 maggio Ritrovo dei partecipanti nella sede del GRUPPO 
SOMMOZZATORI RIVA  Viale ROVERETO, 140  c/o  PORTO S. NICOLO’, controllo dei 
documenti, iscrizione alla gara, controllo e consegna memory card formattate e N. di gara 

• Ore 08.30 Inizio gara 

• Ore 12.30 Termine gara e consegna MEMORY CARD ai Direttori di Gara. 

• Ore 13.00 Restituzione memory card 
Segue Pranzo alla pizzeria S. Nicolò (convenzionata) adiacente alla sede del gruppo 

• Ore 14.30 ritrovo per la consegna delle 3 immagini al Giudice di Gara 

• Ore 16.00 Riunione della Giuria 

• Ore 19.30 Esposizione classifica, proiezione delle opere presentate, premiazione dei  

vincitori presso la Sede “Gruppo Sommozzatori Riva” 
L’organizzazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vige il R.N.G. della FIPSAS e la Circolare Normativa 2010. 
Per la sistemazione logistica segnaliamo: 

� L’ Hotel Capo Reamol **** a circa Km. 7 dal luogo della gara dove si possono trovare unità abitative a prezzo 
convenzionato. Tel.0365.954040 Fabrizio. 

� ALBERGO GARDESANA*** Riva del Garda VIA BRIONE, 1 Tel. 0464 552793 
 

P R E M I       - INDIVIDUALE  1° - 2° - 3°  Classificato  
P R E M I       - COMPATTE       1° Classificato 
P R E M I O   - ALLA FOTO PIU’ BELLA PER OGNI TEMA (pesce, macro, grandangolo) 
 

        GRUPPO SOMMOZZATOTI RIVA 
                GRAZIANO MARCHI 

                       cell. 349.0531605     info@grazianomarchi.net 


