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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 
VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 

 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE E PER SOCIETA’ 
DI SAFARI FOTOGRAFICO SUBACQUEO 

 
CATEGORIE: APNEA MASTER – APNEA COMPATTE – ARA MASTER – ARA COMPATTE 

 
San Vito Lo Capo (TP) – 5/10 Ottobre 2021 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE 
La FIPSAS, con la collaborazione della Società affiliata A.S.D. Sciacca Full Immersion, 
organizza il Campionato Italiano Individuale (categorie: Apnea Master, Apnea Compatte, Ara 
Master e Ara Compatte) e per Società di Safari Fotografico Subacqueo. 
 
Art. 2 – LOCALITA’ E DATA 
Il Campionato si svolgerà, così come da programma allegato, a San Vito Lo Capo (TP), dal 5 
al 10 Ottobre 2021. 
 
Art. 3 – ISCRIZIONI 
Sono ammessi al Campionato Italiano Individuale tutti gli aventi diritto che abbiano 
confermato la loro partecipazione secondo quanto disposto dall’art. 6 della C.N. 2020/2021. 
Sono ammesse al Campionato Italiano per Società tutte le Società federate secondo quanto 
disposto dall’art. 5 della C.N. 2020/2021. 
I moduli d’iscrizione, debitamente compilati e siglati, dovranno essere inviati, entro e non 
oltre il 4 Agosto 2021, a:  
 
-  F.I.P.S.A.S. (E-mail: subacquea@fipsas.it); 
 
- A.S.D. Sciacca Full Immersion (E-mail: santotir@gmail.com). 
 
La quota di partecipazione di € 30,00 (per ogni atleta cat. Apnea), di € 40,00 (per ogni 
atleta cat. ARA), di € 20,00 (per ogni atleta cat. Esordienti) e di € 50,00 (per ogni 
squadra) dovrà essere versata, entro il 4 Agosto 2021, tramite bonifico bancario, a: 
 
A.S.D. SCIACCA FULL IMMERSION 
Vicolo Cattano, 36 – 92019 Sciacca (AG) 
IBAN: IT91J0577283170CC0240007601 
 
Causale: Iscrizione Campionato Italiano Safari Fotosub 2021 (specificando di seguito il 
nome dell’atleta/squadra per il/la quale si sta pagando la quota di partecipazione). 
  
Copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata alla A.S.D. Sciacca Full 
Immersion, all’indirizzo di posta elettronica: santotir@gmail.com  
 
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 o le Società dal pagamento delle relative quote di adesione. 
La mancata partecipazione al Campionato Italiano, quale che sia il motivo, non da 
diritto al rimborso delle quote di adesione versate. 



Art. 4 – OPERAZIONI PRELIMINARI 
Le operazioni preliminari saranno effettuate nel corso di una riunione che si terrà il 5 Ottobre 
2021, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso il Teatro Comunale (Via Savoia, 167). 

 
Art. 5 – PRECISAZIONI SUL REGOLAMENTO NAZIONALE 
ATTREZZATURE – Ogni immagine presentata dovrà essere in formato JPEG, di dimensioni 
4000x3000 pixel (circa) e peso non superiore a 5 MB (circa). 
DURATA DELLA GARA – La durata per giorno di gara sarà di quattro ore. 
MODALITA' DI GARA – Il limite del numero d'immagini contenute nella scheda di memoria al 
termine di ogni giornata di gara (sia nel Campionato Individuale che in quello per Società) 
viene incrementato del 20%; pertanto, ogni concorrente potrà consegnare la propria scheda 
con non più di 85 immagini compresa la prima foto identificativa. 
FOTO DA PRESENTARE – Il numero di foto per concorrente/Società da presentare alla 
valutazione della Giuria, proporzionale o fisso, sarà comunicato durante il briefing. Alle 
rimanenti verrà attribuito il punteggio fisso di 5 punti moltiplicato per il coefficiente di difficoltà. 
CRITERI DI VALIDITA’ – Si richiama l’attenzione sul paragrafo d) dell’art. 10 del 
Regolamento Nazionale Safari Fotosub: “il pesce deve essere di specie chiaramente 
identificabile e i suoi caratteri distintivi devono essere in evidenza”. 
 
Art. 6 – TESTI DI RIFERIMENTO 
AA.VV. - “Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean” – UNESCO 
P. Louisy - “Guide d'Identification des Poissons Marins” – Il Castello 
F. Massari - DVD “I pesci costieri del Mediterraneo” 
Sito - www.fishbase.org  
 
Art. 7 – PREMI SPECIALI 
Foto più bella: la foto che ottiene il punteggio più alto dalla Giuria, indipendentemente dal 
coefficiente di difficoltà. Una per ciascuna delle quattro categorie più quella del Campionato 
Italiano per Società. 
Foto più significativa: foto d'interesse biologico o che rappresenti un'azione del pesce di 
particolare interesse. Una per il Campionato Individuale (indipendentemente dalla categoria) 
e una per il Campionato per Società. 
Per concorrere ai suddetti premi speciali, il concorrente può segnalare alla Giuria qualunque 
foto da lui realizzata durante la gara anche non compresa tra quelle presentate alla 
valutazione della Giuria. 
Maggior numero di catture: colei/colui che avrà presentato il maggior numero di specie 
identificabili (a parità di numero prevale il maggior numero del coefficiente più alto). Un 
premio per le categorie Apnea e uno per le categorie ARA. 
Concorso: “Divertiamoci Negli Abissi”. Con un premio speciale messo a disposizione dalla 
DNA di Giancarlo Bonazzoli. Il regolamento sarà illustrato durante il briefing. 
 
Art. 8 – TROFEO DELLE REGIONI 
Dalla classifica del Campionato Italiano per Società sarà ricavata una classifica speciale per 
Regioni conteggiando la prima Società per Regione tra quelle classificate. 
Il Trofeo delle Regioni sarà assegnato alla Regione la cui Società avrà realizzato il maggior 
punteggio. 

 
Art. 9 – CATEGORIA ESORDIENTI 
Verrà assegnato il premio speciale “Miglior Esordiente 2021” al primo classificato tra i 
partecipanti al Campionato Individuale nella categoria esordienti.  

 
 
 



UFFICIALI DI GARA 

 
 

 
Direttore di Gara: Carla Rigoli 
 
 
Giudice di Gara: Francesco Orlando  
  
 
Presidente di Giuria:  Massimo Corradi 
 
 
Giurati: Da designare 
 
  
 Da designare 
 
 
Biologi/Ittiologi: Fabio Fiorentino 
 
 
                                                       Francesco Tiralongo  
  
 
Medico di Gara: Fabio Segreto  
 
 

Segretari di Gara: Licari Arianna – Vanella Giorgia 
 

 
 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 

 
 
Vito Licari  Tel. 347-5103175             E-mail: santotir@gmail.com  
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO NAZIONALE DELLE GARE 
                             DI SAFARI FOTOGRAFICO SUBACQUEO 

 

(approvato dal Presidente Federale in data 11 Settembre 2020 con delibera n. 123) 
 

 
Art. 1 – IL SAFARI FOTOGRAFICO SUBACQUEO (di seguito SFS) consiste nel catturare 
con l’obiettivo di una fotocamera subacquea il maggior numero di pesci di specie diversa, 
rispettando l’ambiente marino, i principi della fotografia e le norme del presente 
Regolamento.  
 
Art. 2 – REGOLAMENTO PARTICOLARE GARE DI SFS 
Il presente Regolamento norma tutte le competizioni di SFS, ad eccezione di quelle 
Internazionali, Sperimentali, Promozionali e Concorsi. 
A tali norme devono fare riferimento i Regolamenti Particolari (di seguito R.P.) dei 
Campionati Italiani, Individuali e per Società, delle gare di qualificazione e delle altre gare. 
 
Art. 3 – CATEGORIE 
I concorrenti delle gare di SFS sono divisi in categorie in base alla tipologia di partecipazione 
e alle attrezzature. 
Il nome, il numero e le differenze tra le categorie sono specificati nella Circolare Normativa 
(di seguito C.N.) in vigore. 
 
Art. 4 – ATTREZZATURE 
I concorrenti partecipano alle gare esclusivamente con fotocamere digitali subacquee.  
E’ permesso l’uso di qualsiasi tipo d’ottica (aggiuntivi, lenti addizionali, teleobiettivi, etc.) e 
d’illuminazione.  
E’ obbligatorio munirsi di coltello, fischietto ed assicurarsi alla boa segna sub con sagola di 
lunghezza non superiore a 30 m.; per necessità operative è consentito abbandonare il 
pedagno e allontanarsi dalla verticale della boa per un massimo di 15 m. in orizzontale. 
Per i concorrenti che adoperano l’ARA, in aggiunta a quanto sopra, è obbligatorio munirsi 
d’orologio, profondimetro, G.A.V., tabelle di decompressione e/o computer. Non è permesso 
l’uso dell’ARO, né di altra attrezzatura per la respirazione in profondità. E’ vietato, pena la 
retrocessione all’ultimo posto in classifica, utilizzare una quantità d’aria superiore a 4.000 litri 
per concorrente. Al termine della gara i concorrenti devono avere minimo 300 litri di aria nella 
bombola. 
Sarà compito dell’Organizzazione eseguire controlli alle attrezzature, compresa la verifica 
delle bombole. 
 
Art. 5 – SCHEDE DI MEMORIA 
Ciascun concorrente può utilizzare una propria scheda di memoria, di capacità opportuna, da 
formattare contestualmente alla memoria della fotocamera, in presenza di un Ufficiale di 
Gara. Le schede verranno rese identificabili dal Giudice di Gara (o da un suo delegato) prima 
dell’inizio della gara. E’ vietato l’uso di schede di memoria o di qualsiasi altro strumento che 
consenta il trasferimento wireless di file. 
Il concorrente ha la possibilità di cambiare apparecchio fotografico utilizzando la medesima 
scheda. 
Potrà cambiare la scheda soltanto una volta, nel caso di accertato allagamento della 
fotocamera da parte del Giudice di Gara (o di un suo delegato), il quale provvederà al ritiro e 
alla sostituzione della scheda danneggiata. 
Il primo fotogramma deve avere come soggetto il concorrente con il numero di gara in 
evidenza.  



 
Art. 6 – DURATA DELLA GARA 
La gara può essere effettuata in una o più giornate. 
La durata per giorno di gara sarà specificata nel R.P. 
Una gara iniziata e interrotta per avverse condizioni atmosferiche sarà valida se almeno metà 
delle ore programmate per giorno saranno state effettuate. 
L’inizio e la fine della gara devono essere segnalati con mezzi acustici e/o visivi.  
 
Art. 7 – MODALITA’ DI GARA 
Al termine della gara, ferma restando la possibilità per ciascun concorrente di effettuare un 
numero libero di scatti, la scheda di memoria dovrà contenere un massimo di 71 immagini 
(compresa la foto del concorrente). Tutte le immagini successive non saranno considerate 
valide. Nei Campionati Italiani può essere consentito incrementare tale limite di una 
percentuale che sarà specificata nel Regolamento Particolare. 
Ne consegue che, durante la competizione, è consentito al concorrente selezionare le 
immagini scattate, cancellando le eccedenti o le peggiori, ma solo DURANTE LE ORE DI 
GARA ED OBBLIGATORIAMENTE IN ACQUA.  
Per i concorrenti che adoperano l’ARA è obbligatorio che la selezione delle immagini 
avvenga utilizzando la propria fonte d'aria nei limiti dei 4.000 litri consentiti. In caso di 
necessità, è consentito effettuare l’operazione in superficie, utilizzando lo snorkel, ma alla 
presenza di un Ufficiale di Gara. Inoltre, al termine della gara, i concorrenti devono avere 
minimo 300 litri di aria nella bombola. 
Al termine della competizione, i concorrenti si riuniranno nei punti prefissati per la raccolta e 
la consegna delle schede di memoria, in presenza del Giudice di Gara (o suo delegato). 
 
Art. 8 – CONDOTTA DI GARA/INFRAZIONI/SANZIONI 
Gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole contenute nella C.N., nel presente Regolamento e 
nel R.P.   
Il Giudice di Gara applicherà la sanzione a seconda della tipologia d’infrazione, ovvero 
l’ammonizione e/o la retrocessione. 
 
TIPOLOGIE D’INFRAZIONE DA PRIMA AMMONIZIONE (cartellino giallo): 
A -  Arrivare in ritardo agli appelli previsti e/o non adempiere alle disposizioni degli Ufficiali di 
Gara; 
B -  Non essere dotato di tutte le attrezzature o contravvenire a quanto richiesto dall’art. 4. La 
perdita accidentale della boa non determina l’ammonizione, sarà compito degli Ufficiali di 
Gara accertarne la causa. 
C -  Avere un mezzo di segnalazione di superficie non conforme ai dispositivi di legge; 
D -  Mantenere un comportamento irriguardoso nei confronti di Atleti e Ufficiali di Gara; 
E -  Disturbare o intralciare l'azione di altri concorrenti; 
F -  Recare danno all'ambiente sottomarino; 
G - Immergersi con la fotocamera nel campo gara prima dell’inizio della competizione e dopo 
il segnale di fine;  
H -  Abbandonare e/o uscire dal campo di gara, durante la competizione, senza il consenso 

degli Ufficiali di Gara; 
I -   Non risalire a bordo o sulla battigia entro 15 minuti dal termine della gara; in ogni caso le 
immagini scattate dopo il termine orario della gara non saranno considerate valide; 
L -  Altre tipologie evidenziate e precisate dal G. di G. nella riunione che precede la gara.  
L’ammonizione dovrà essere notificata al concorrente e annotata nel verbale della 
giornata di gara. 

 
TIPOLOGIE D’INFRAZIONE GRAVI (cartellino rosso): 
A - Raggiungere la somma di DUE ammonizioni, anche di tipologia diversa, per giornata di 

gara o Campionato; 



B - Immergersi in apnea dopo l’uso dell’ARA o proseguire la gara dopo aver terminato i 
propri 4.000 litri d’aria; 

C - Per coloro che adoperano l’ARA, non avere minimo 300 litri di aria nella bombola al 
termine della gara; 
D - Contravvenire alle modalità di selezione delle immagini indicate nell’art. 7; 
E - Contravvenire a quanto previsto dai paragrafi a) e c) dell’art. 10; 
F - Consegnare la scheda di memoria oltre i 20 minuti dal termine della gara o oltre il termine 

fissato dal Giudice di Gara; 
G - Sostituire i fotogrammi realizzati in gara con altri fotogrammi.  
 
N.B. Le infrazioni gravi, commesse durante o dopo la gara, potranno essere oggetto di 
deferimento agli Organi di Giustizia Sportiva.  
 
Art. 9 – FOTO DA PRESENTARE 
Il numero delle specie da sottoporre alla valutazione della Giuria, proporzionale o fisso, verrà 
specificato nel R.P. 
Le rimanenti specie non saranno valutate, ma verrà loro attribuito un punteggio fisso, definito 
anch’esso dal R.P., moltiplicato per il coefficiente di difficoltà.  
 
Art. 10 – CRITERI DI VALIDITA’: 
a) nel fotogramma il soggetto deve apparire libero nel suo habitat naturale; non è, quindi, 
ammesso trattenere il pesce con qualsiasi mezzo (mani, lacci, reti, etc.), fotografarlo chiuso 
in nasse e similari, fotografare pesce morto o ferito, attirare il pesce con pasturazioni e/o altri 
espedienti; 
b) è obbligatorio presentare un solo fotogramma per specie, qualora nella foto fossero 
presenti più specie dovrà essere indicata quella di riferimento;  
c) il fotogramma presentato deve essere integro e non modificato rispetto alla ripresa, quindi 
non può essere sottoposto ad alcun processo di taglio e/o di fotoritocco, né altro intervento di 
qualunque genere; 
d) il pesce deve essere di specie chiaramente identificabile e i suoi caratteri distintivi devono 
essere in evidenza per consentire una facile identificazione; 
e) è indispensabile una corretta esposizione ed una corretta messa a fuoco (con primo 
riferimento l’occhio del soggetto); 
f) nel fotogramma deve essere sempre ben visibile la testa del soggetto (per testa s’intende 
la parte cefalica che termina con un’ipotetica linea passante per gli orifizi branchiali), oppure 
il soggetto stesso sia di specie indiscutibilmente riconoscibile e siano visibili l’occhio e la 
forma della testa. 
Le foto NON sottoposte alla valutazione della Giuria sono valide anche in deroga al disposto 
del paragrafo e), purché sia possibile una facile identificazione della specie. 
 
Art. 11 – SELEZIONE DELLE IMMAGINI 
Alla presenza del concorrente, l’Organizzazione riverserà su un PC le foto della sua scheda 
di memoria, creando una cartella con il nome del concorrente stesso. 
Il concorrente provvederà alla scelta delle foto da presentare alla valutazione della Giuria 
utilizzando il proprio PC e compilando l’apposita scheda (cartacea o elettronica), indicando 
correttamente i nomi delle specie. Ulteriori dettagli sulla procedura da seguire in questa fase 
saranno specificati nelle note esplicative della C.N. in vigore.  
L'eventuale errore nell'attribuzione del nome alla specie presentata dal concorrente 
può comportare delle penalizzazioni che saranno specificate nel R.P.  
Nei Campionati Italiani e nelle Gare Internazionali può essere richiesta la compilazione della 
scheda, indicando la specie con il nome scientifico. 



 
Art. 12 – GRUPPO DI CONVALIDA 
Al fine di agevolare il lavoro della Giuria, può essere costituito un “Gruppo di Convalida” 
formato da almeno tre esperti, eletti a maggioranza dalle Società presenti, tra 
l’ittiologo/consulente e/o i rappresentanti di Società diverse, con il compito di verificare le 
schede dei concorrenti.  
Ulteriori dettagli sui compiti del Gruppo di Convalida saranno specificati nelle note esplicative 
della C.N.  
Il Gruppo di Convalida non può applicare penalizzazioni. 
 
Art. 13 – LA GIURIA 
La Giuria è composta da 3 (o 5) persone scelte dall’Albo Nazionale dei Giurati di Safari 
Fotografico Subacqueo. In casi particolari, potrà essere integrata con esperti fotografi 
subacquei e ittiologi. Qualora in Giuria non vi fosse un ittiologo, essa dovrà avvalersi 
dell’opera dell’esperto che ha partecipato ai lavori di selezione, ma utilizzandolo come 
collaboratore esterno senza diritto al voto e facendolo partecipare ai lavori della Giuria solo 
per il tempo strettamente necessario ai chiarimenti richiesti.  
La maggioranza numerica della Giuria penalizza ogni fotogramma non rispondente ai criteri 
di validità del Regolamento. La Giuria non deve essere a conoscenza dei nomi dei 
concorrenti e non deve aver partecipato in alcun modo ai lavori di scelta preliminare delle 
foto. La Giuria potrà riunirsi anche in modalità telematica. 
 
Art. 14 – VALUTAZIONE DELLE FOTO 
Ai fini della valutazione, le specie riportate nell’Elenco dei pesci per le gare di SFS sono 
divise in tre gruppi ai quali vengono attribuiti i seguenti coefficienti di difficoltà: 
1° Gruppo = 2 ; 2° Gruppo = 4 ; 3° Gruppo = 6  
Il valore del coefficiente di difficoltà e la composizione dei gruppi possono essere modificati 
nel R.P. 
Qualora un concorrente presentasse una o più specie non incluse nell’elenco suddetto, 
purché rispondenti ai requisiti dell’art. 10 (escluso l’ultimo capoverso), a queste verrà 
attribuito il coefficiente più alto. 
Ogni Giurato attribuisce ad ogni foto valida un punteggio da 0 a 10. 
La somma dei voti dei Giurati, moltiplicata per il coefficiente di difficoltà, determina il 
punteggio della foto.  Quando i Giurati sono 5, il voto più alto ed il più basso vengono 
scartati. 
La maggioranza della Giuria attribuisce ad ogni foto non valida una penalizzazione di 100 
punti da sottrarre al punteggio totale del concorrente. 
Il valore della penalizzazione può essere modificato nel R.P. 
Premesso che il soggetto principale della foto è il pesce, allo scopo di uniformare il lavoro 
delle Giurie valgono le seguenti regole generali di giudizio: 
 
PENALIZZAZIONE: soggetto non correttamente esposto e/o non correttamente messo a 
fuoco (art. 10/e) e non conforme a quanto specificato nei paragrafi a) ed f) dell'art 10. 
PUNTI 0: difficile interpretazione dell’esposizione e della messa a fuoco, composizione 
inaccettabile (taglio in lunghezza, soggetto scarsamente distinguibile). Specie non 
riconoscibile.  
PUNTI 1-3: valutazione bassa - errori di composizione (pesci non centrati nel fotogramma o 
dall’alto o di coda), soggetti tagliati (taglio esteticamente inaccettabile) esclusi i primi piani, 
elementi estranei disturbano il soggetto (parti sfocate o mal esposte, sospensione, etc.). 
PUNTI 4-6: valutazione media - foto corretta nell’esposizione e nella composizione. 
PUNTI 7-10: valutazione alta - foto di ottima fattura, gli elementi estranei al soggetto 
contribuiscono a valorizzarlo (cromatismo, ambientazione, grafica), foto di contenuto 
dinamico e/o biologico. 



 
Art. 15 – CLASSIFICA 
La somma dei punteggi di ogni foto, meno le eventuali penalizzazioni, determina il punteggio 
totale del concorrente. Verrà dichiarato vincitore il concorrente che avrà ottenuto il 
punteggio totale più alto. 
In caso di parità tra due o più concorrenti, prevale chi ha presentato più foto con il 
coefficiente più alto. In caso di ulteriore parità, prevale chi ha avuto la foto con il punteggio 
più alto.  
La classifica generale e le schede personali dovranno essere rese pubbliche almeno un’ora 
prima della cerimonia di premiazione. 
 
Art. 16 – RETROCESSIONE 
Il concorrente sarà retrocesso all’ultimo posto se commette almeno una delle infrazioni gravi 
elencate all’art. 8 del presente Regolamento. 
In caso di gara in due giornate le infrazioni gravi relative alle lettere B-C-D-F comportano 
l’annullamento della produzione d’immagini del giorno stesso. 
In caso di gara in due giornate l’infrazione grave relativa alla lettera A comporta 
l’annullamento della produzione d’immagini del giorno stesso se le due ammonizioni vengono 
entrambe comminate nel corso della medesima giornata oppure l’annullamento della 
produzione d’immagini della seconda giornata se le due ammonizioni vengono comminate 
una la prima giornata e l’altra la seconda giornata. 
 
Art. 17 – CONCORSI FUORI GARA 
E’ facoltà dell’ente organizzatore abbinare alla gara di Safari Fotografico Subacqueo dei 
concorsi particolari che premino: la foto più bella, la migliore foto di gruppo, la foto più 
significativa, etc. 
I fotogrammi segnalati dal concorrente sulla scheda personale, uno o più per concorso 
secondo le disposizioni del R.P., possono essere anche quelli non sottoposti alla valutazione 
della Giuria.  
 
Art. 18 – DIRITTI DI RIPRODUZIONE 
Tutte le foto realizzate durante i Campionati Italiani restano di proprietà del loro Autore ad 
eccezione delle foto dei primi 5 classificati e dei premi speciali, che diventano di proprietà 
della FIPSAS. Tali foto potranno essere utilizzate dalla Federazione per i propri scopi 
istituzionali, senza fini di lucro, con il solo obbligo di citarne l’Autore. 
 
Art. 19 – FOTO CLASSIFICATE  
Copia delle foto dei primi 5 classificati e dei premi speciali saranno trattenute dalla Società 
organizzatrice del Campionato, che potrà utilizzarle per pubblicizzare e promuovere senza 
fini di lucro l’attività svolta dalla Società in campo sportivo, citando obbligatoriamente la 
FIPSAS e l’Autore. 
La Società organizzatrice ha l’obbligo di provvedere con tempestività (7 gg. dal termine della 
gara) ad inviare una selezione delle foto dei primi 5 classificati e delle foto premiate e/o 
menzionate alle riviste del settore indicate dalla Federazione. 
 
Art. 20 – NOTE ESPLICATIVE  
Il presente Regolamento viene integrato da quanto specificato nei Regolamenti 
Particolari delle Gare (R.P.), nella Circolare Normativa (C.N.), nelle note esplicative 
della C.N. / Regolamento Nazionale e dall’Elenco dei pesci per le gare di SFS.  
 
 

 

 

 
 



 

 CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE E PER SOCIETA’ 
DI SAFARI FOTOGRAFICO SUBACQUEO 

 

CATEGORIE: APNEA MASTER – APNEA COMPATTE – ARA MASTER – ARA COMPATTE 
San Vito Lo Capo (TP) – 5/10 Ottobre 2021 

 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

Da Sabato 02 Ottobre Arrivo partecipanti – sistemazione alberghiera – immersioni libere. 

Martedì 05 Ottobre  
ore 17:00 – 19:00 
 

ore 19:00 

 
Presentazione Campionati di Safari Fotosub, verifica documenti di gara e briefing 
tecnico presso il Teatro Comunale (Via Savoia, 167).  
Cocktail di benvenuto. 

Mercoledì 06 Ottobre 
ore 07:30 
 
ore 09:00 – 13:00 
ore 13:20 
ore 15:00 
 

ore 15:00 – 19:00  

 
raduno concorrenti presso Sea Diver (Via Faro scaletta porto) per operazioni 
preliminari e controlli; 
svolgimento Campionato Italiano Safari Fotosub per Società; 
termine consegna schede di memoria agli Ufficiali di Gara; 
presso struttura dell'Associazione Pescatori di San Vito Lo Capo (Via Faro scaletta 
porto): restituzione ai concorrenti delle schede per la scelta delle immagini; 
scelta delle immagini e consegna entro le ore 19:00 dei file CSV con le immagini 
scelte presso struttura dell'Associazione Pescatori di San Vito Lo Capo (Via Faro 
scaletta porto).  

Giovedì 07 Ottobre 
ore 07:30 
 
ore 09:00 – 13:00 
ore 13:20 
ore 15:00 
 
ore 19:30 
 

 
Raduno concorrenti presso Sea Diver (Via Faro scaletta porto) per operazioni 
preliminari e controllo; 
svolgimento Campionato Italiano Safari Fotosub Individuale 1^ giornata; 
termine consegna schede di memoria agli Ufficiali di Gara; 
presso struttura dell'Associazione Pescatori di San Vito Lo Capo (Via Faro scaletta 
porto): restituzione ai concorrenti delle schede per la scelta delle immagini; 
inizio lavori Giuria e “Gruppo di convalida” Campionato per Società; presso struttura 
dell'Associazione Pescatori di San Vito Lo Capo (Via Faro scaletta porto). 

Venerdì 08 Ottobre 
ore 07:30 
 

ore 09:00 – 13:00 
ore 13:20 
ore 15:00 
 

ore 15:00 – 18:00 
 

 
ore 19:30 

 
Raduno concorrenti presso Sea Diver (via Faro scaletta porto) per operazioni 
preliminari e controllo; 
svolgimento Campionato Italiano Safari Fotosub Individuale 2^ giornata; 
termine consegna schede di memoria agli Ufficiali di Gara; 
presso struttura dell'Associazione Pescatori di San Vito Lo Capo (Via Faro scaletta 
porto): restituzione ai concorrenti delle schede per la scelta delle immagini; 
scelta delle immagini e consegna entro le ore 17:00 dei file CSV con le immagini 
scelte presso struttura dell'Associazione Pescatori di San Vito Lo Capo (Via Faro 
scaletta porto); 
inizio lavori Giuria e “Gruppo di convalida” Campionato Individuale; presso struttura 
dell'Associazione Pescatori di San Vito Lo Capo (Via Faro scaletta porto). 

Sabato 09 Ottobre 
ore 08:30 -13:00  
 

ore 17:00 – 20:00 
 
ore 20:30 

 
Lavori Giuria e del “Gruppo di convalida”; 
escursioni – immersioni libere per i concorrenti; 
presso il Teatro Comunale (Via Savoia, 167): Cerimonia di Premiazione e proiezione 
delle immagini ai concorrenti e al pubblico presente; 
Cena di commiato. 

Domenica 10 Ottobre Giornata libera per escursioni-immersioni e partenze. 

 
Nota 1:  
Il Campionato Italiano di Safari Fotosub 2021 si svolgerà con la formula “immersioni da imbarcazione”. 
I costi extra relativi al passaggio barca per i giorni di gara saranno di 15,00/20,00 € al giorno a 
concorrente. Tali quote dovranno essere versate entro gli stessi termini in cui dovrà essere effettuata 
l’iscrizione, con eventuale conguaglio al briefing. Le tariffe del Diving sono riportate nella pagina 
Informazioni logistiche. 
Nota 2: Il programma è orientativo e, per necessità organizzative o condizioni meteo marine, potrà 
subire variazioni. 



CAMPI GARA 

 
 
Campionato Italiano di Safari Fotosub, nei giorni 6/7/8 Ottobre 2021 le attività in acqua si 
svolgeranno negli specchi acquei denominati “Campo D” e “Campo B”.  
Il 6 e 7 Ottobre nel “Campo B” e l’8 Ottobre nel “Campo D”, vedi foto allegate. 
 
CAMPO DI GARA A: LOC. ZARBO DI MARE – LAGO DI VENERE 
 

GEOGRAFICHE - hddd° mm' ss.s" 
 CARTOGRAFICHE  

Fuso 33 

  LAT N0RD LONG EST  EST NORD 

A 38° 09' 00.7'' 12° 46' 21.4''  304830 4224822 

B 38° 09' 04.0'' 12° 46' 26.4''  304953  4224924 

C 38° 09' 06.7'' 12° 46' 44.0''  305384  4224997 

D 38° 09' 03.9'' 12° 46' 47.6''  305468  4224908 

E 38° 09’ 01.9” 12° 46’ 46.7”  305445 4224847 
 

 

 

Campo di gara A da “Zarbo di mare” a “Lago di Venere” 
 
 
 
 
 
 



CAMPO DI GARA B: Loc. Cala Mancina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Campo di gara B zona tra Cala Mancina e Cala Rossa 

 
Qualora vi siano condizioni meteo-marine non favorevoli, in alternativa si utilizzeranno altri 
campi. 
 
CAMPO DI GARA ALTERNATIVO C: zona Faro 
 

GEOGRAFICHE- hddd° mm' ss.s"  
 

 CARTOGRAFICHE  
Fuso 33 

  LAT N0RD LONG EST  EST NORD 

M 38° 11' 21.2'' 12° 44' 04.9''  301613 4229235 

N 38° 11' 19.7'' 12° 44' 12.4''  301793  4229186 

O 38° 11' 07.4'' 12° 44' 09.4''  301712  4228806 

P 38° 11' 00.6'' 12° 44' 05.0''  301598  4228601 

Q 38° 10’ 57.8” 12° 44’ 09.2”  301699  4228511 
R 38° 10’ 55.8” 12° 44’ 08.2”  301673  4228450 

 

 
Campo di gara alternativo C: zona Faro 

 
CAMPO DI GARA D: Golfo della Tonnara 

GEOGRAFICHE- hddd° mm' ss.s"  
 

 CARTOGRAFICHE  
Fuso 33 

  LAT N0RD LONG EST  EST NORD 

F 38° 10’ 55.5'' 12° 43' 07.5''  300196 4228477 

G 38° 10' 57.8'' 12° 43' 02.3''  300070  4228550 

H 38° 10' 46.5'' 12° 42' 52.4''  299822  4228208 

I 38° 10' 30.1'' 12° 42' 50.8''  299771 4227703 

L 38° 10’ 28.8” 12° 42’ 58.1”  299948 4227661 

  

  



 

GEOGRAFICHE- hddd° mm' ss.s" 
 

 CARTOGRAFICHE  
Fuso 33 

  LAT N0RD LONG EST  EST NORD 

S 38° 10' 08.6'' 12° 46' 18.9''  304819  4226919 

T 38° 10' 07.3'' 12° 46' 24.9''  304963  4226874 

U 38° 10' 01.8'' 12° 46' 22.9''  304910  4226707 

V 38° 09' 46.6'' 12° 46' 06.7''  304505  4226248 

Z 38° 09’ 47.7” 12° 46’ 02.7”  304408  4226285 
 

 
Campo di gara alternativo D: Tonnara del Secco 

 
 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI SAFARI FOTOSUB 2021 
 

In attesa di conoscere l’elenco completo degli atleti aventi diritto di partecipazione, per i quali bisognerà 
attendere la data dell’11 Luglio 2021, giorno in cui è previsto lo svolgimento dell’ultima gara di qualificazione 
nazionale regolarmente iscritta in calendario per il 2019/2020 e il 2020/2021, si riportano di seguito i nominativi 
degli atleti ammessi dell’anno 2019. 
 

ELENCO CONCORRENTI AMMESSI APNEA 
                                    

1 APNEA MASTER NICOLA ALAIMO CI. CA. SUB BOGLIASCO 

2 APNEA MASTER VALERIO THOMAS A.PE.DI.S. 

1 APNEA COMPATTE SIMONE MARRASSINI CLUB SUBACQUEO SESTRI LEVANTE 

2 APNEA COMPATTE GIANCARLO TORRE DUGONGO TEAM 

 
ELENCO CONCORRENTI AMMESSI ARA 

 

1 ARA MASTER GIANPIERO LIGUORI POSEIDON TEAM 

2 ARA MASTER SANTO TIRNETTA SCIACCA FULL IMMERSION 

1 ARA COMPATTE VITO GUZZETTA LNI POZZUOLI 

2 ARA COMPATTE VINCENZO BONO A.PE.DI.S. 

 
 
                                    
 
 

 
 
 



CIPS      CONI      CMAS 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 
VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 

 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI SAFARI FOTOSUB 
  

CATEGORIE: APNEA MASTER – APNEA COMPATTE  
 

San Vito Lo Capo (TP) – 5/10 Ottobre 2021 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

DA INVIARE ALLA SEDE CENTRALE E ALLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE ENTRO IL 4 AGOSTO 2021 
 

La Società ____________________________________con sede in _______________________________ Cap. ________  
 
Prov. _____ Via/Piazza ___________________________Tel. ______________________ Fax: ______________________ 
 
E-mail: _______________________________________ chiede che il proprio atleta _______________________________  
 
nato/a a _________________________________________ il _______________________________________ residente a 
 
 __________________________ Cap. _________ Prov. ______Via/Piazza _______________________________ n._____  
 
Tel. _____________________________ E-mail:____________________________________________________________ 
 
Tessera Federale / Tessera Atleta in corso di validità n._______________________________________________________ 
 
MARCA E MODELLO DI FOTOCAMERA UTILIZZATO PER LA GARA:________________________________________ 

 
venga ammesso alla disputa del Campionato Italiano Individuale di Safari Fotografico Subacqueo, che si svolgerà a 

San Vito Lo Capo (TP), dal 5 al 10 Ottobre 2021 
 

nella Categoria Apnea _____________________ 

 

Il presente modulo d’iscrizione, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato, entro e non oltre il 4 Agosto 2021, 

a: 
 
-  F.I.P.S.A.S. (E-mail: subacquea@fipsas.it); 
-  A.S.D. SCIACCA FULL IMMERSION (E- mail: santotir@gmail.com).   
 
La quota di partecipazione di € 30,00 per ciascun concorrente dovrà essere versata, entro il 4 Agosto 2021, tramite 
bonifico bancario, a:  
 
A.S.D. Sciacca Full Immersion (Vicolo Cattano, 36 – 92019 Sciacca – AG)  
IBAN: IT91J0577283170CC0240007601 
 
In qualità di Presidente della Società dichiaro veri i dati qui riportati, che l’atleta, il tecnico e/o il dirigente presenti 

alla manifestazione sono in regola con il tesseramento FIPSAS Attività Subacquee e Nuoto Pinnato per la 

stagione in corso e con la visita medica, se richiesta (l’atleta è in possesso del certificato medico sportivo 

agonistico).  

______________lì_________ 
 
 

  Firma del Presidente della Società__________________________________ 

   

  Firma dell’atleta ________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 



CIPS      CONI      CMAS 
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 

VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 

 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI SAFARI FOTOSUB  

 

CATEGORIE: ARA MASTER – ARA COMPATTE 

 

San Vito Lo Capo (TP) – 5/10 Ottobre 2021 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

DA INVIARE ALLA SEDE CENTRALE E ALLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE ENTRO IL 4 AGOSTO 2021 
 

La Società ____________________________________con sede in _______________________________ Cap. ________  
 
Prov. _____ Via/Piazza ___________________________Tel. ______________________ Fax: ______________________ 
 
E-mail: _______________________________________ chiede che il proprio atleta _______________________________  
 
nato/a a _________________________________________ il _______________________________________ residente a 
 
 __________________________ Cap. _________ Prov. ______Via/Piazza _______________________________ n._____  
 
Tel. _____________________________ E-mail:____________________________________________________________ 
 
Tessera Federale / Tessera Atleta in corso di validità n._______________________________________________________ 
 
BREVETTO DI SAFARI FOTOSUB o BREVETTO DI TECNICO/MAESTRO DI SAFARI FOTOSUB o BREVETTO DI 

FOTOSUB o BREVETTO DI TECNICO/MAESTRO DI FOTOSUB n° ___________________________________________ 

MARCA E MODELLO DI FOTOCAMERA UTILIZZATO PER LA GARA: ________________________________________ 

 
venga ammesso alla disputa del Campionato Italiano Individuale di Safari Fotografico Subacqueo, che si svolgerà a 

San Vito Lo Capo (TP), dal 5 al 10 Ottobre 2021 
 

nella Categoria ARA _____________________ 

 

Il presente modulo d’iscrizione, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato, entro e non oltre il 4 Agosto 2021, 

a: 
 
-  F.I.P.S.A.S. (E-mail: subacquea@fipsas.it); 
-  A.S.D. SCIACCA FULL IMMERSION (E- mail: santotir@gmail.com).    
 
La quota di partecipazione di € 40,00 per ciascun concorrente dovrà essere versata, entro il 4 Agosto 2021, tramite 
bonifico bancario, a:  
 
A.S.D. Sciacca Full Immersion (Vicolo Cattano, 36 – 92019 Sciacca – AG)  
IBAN: IT91J0577283170CC0240007601 
 

In qualità di Presidente della Società dichiaro veri i dati qui riportati, che l’atleta, il tecnico e/o il dirigente presenti 

alla manifestazione sono in regola con il tesseramento FIPSAS Attività Subacquee e Nuoto Pinnato per la 

stagione in corso e con la visita medica, se richiesta (l’atleta è in possesso del certificato medico sportivo 

agonistico).  

______________lì_________ 
 

 
              Firma del Presidente della Società__________________________________ 

 

  Firma dell’atleta  ________________________________________________ 

 
 
 
 



CIPS      CONI      CMAS 
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 

VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 

 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI SAFARI FOTOSUB  

 

CATEGORIA: ESORDIENTI 
 

San Vito Lo Capo (TP) – 5/10 Ottobre 2021 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

DA INVIARE ALLA SEDE CENTRALE E ALLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE ENTRO IL 4 AGOSTO 2021 
 

La Società ____________________________________con sede in _______________________________ Cap. ________  
 
Prov. _____ Via/Piazza ___________________________Tel. ______________________ Fax: ______________________ 
 
E-mail: _______________________________________ chiede che il proprio atleta _______________________________  
 
nato/a a _________________________________________ il _______________________________________ residente a 
 
 __________________________ Cap. _________ Prov. ______Via/Piazza _______________________________ n._____  
 
Tel. _____________________________ E-mail:____________________________________________________________ 
 
Tessera Federale / Tessera Atleta in corso di validità n._______________________________________________________ 
 
BREVETTO DI SAFARI FOTOSUB o BREVETTO DI TECNICO/MAESTRO DI SAFARI FOTOSUB o BREVETTO DI 

FOTOSUB o BREVETTO DI TECNICO/MAESTRO DI FOTOSUB n° _______________________________ (solo per ARA) 

MARCA E MODELLO DI FOTOCAMERA UTILIZZATO PER LA GARA:________________________________________ 

 
venga ammesso alla disputa del Campionato Italiano Individuale di Safari Fotografico Subacqueo, che si svolgerà a 

San Vito Lo Capo (TP), dal 5 al 10 Ottobre 2021 
 

nella Categoria ESORDIENTI, per la quale non è previsto alcun titolo italiano, 
ma soltanto la qualifica di “Miglior Esordiente 2021” 

 

Il presente modulo d’iscrizione, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato, entro e non oltre il 4 Agosto 2021, 

a: 
 
-  F.I.P.S.A.S. (E-mail: subacquea@fipsas.it); 
-  A.S.D. SCIACCA FULL IMMERSION (E- mail: santotir@gmail.com).    
 
La quota di partecipazione di € 20,00 per ciascun concorrente dovrà essere versata, entro il 4 Agosto 2021, tramite 
bonifico bancario, a:  
 
A.S.D. Sciacca Full Immersion (Vicolo Cattano, 36 – 92019 Sciacca – AG)  
IBAN: IT91J0577283170CC0240007601 
 
In qualità di Presidente della Società dichiaro veri i dati qui riportati, che l’atleta, il tecnico e/o il dirigente presenti 

alla manifestazione sono in regola con il tesseramento FIPSAS Attività Subacquee e Nuoto Pinnato per la 

stagione in corso e con la visita medica, se richiesta (l’atleta è in possesso del certificato medico sportivo 

agonistico).  

______________lì_________ 
 
 

              Firma del Presidente della Società__________________________________ 

 

  Firma dell’atleta  ________________________________________________ 

 
 

 



CIPS      CONI      CMAS 

 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 
VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 

 

CAMPIONATO ITALIANO PER SOCIETA’ DI SAFARI FOTOSUB  
San Vito Lo Capo (TP) – 5/10 Ottobre 2021 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

DA INVIARE ALLA SEDE CENTRALE E ALLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE ENTRO IL 4 AGOSTO 2021 
 
LA SOCIETA’______________________________________________ con sede in________________________________ 
 
Via/Piazza _____________________ n._____ Cap. ________ Tel.______________ E-mail: _________________________ 
 
regolarmente affiliata alla F.I.P.S.A.S. per l’anno in corso, chiede di essere iscritta a partecipare al Campionato Italiano per 
Società di Safari Fotografico Subacqueo, che si svolgerà a San Vito Lo Capo (TP), dal 5 al 10 Ottobre 2021, con i propri 

atleti: 
 
1 -  ________________________________________________ tess. Federale/Atleta n°_____________________________ 
 

Brevetto di Safari Fotosub o Brevetto di Tecnico/Maestro di Safari Fotosub o Brevetto di Fotosub o Brevetto di  
 
Tecnico/Maestro di Fotosub n. __________________________ (solo per ARA) 
 
MARCA E MODELLO DI FOTOCAMERA UTILIZZATO PER LA GARA: _____________________________________ 

 
2 -  _________________________________________________ tess. Federale/Atleta n°____________________________  

 
Brevetto di Safari Fotosub o Brevetto di Tecnico/Maestro di Safari Fotosub o Brevetto di Fotosub o Brevetto di  
 
Tecnico/Maestro di Fotosub n. __________________________ (solo per ARA) 
 
MARCA E MODELLO DI FOTOCAMERA UTILIZZATO PER LA GARA: _____________________________________ 

 
Il presente modulo d’iscrizione, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato, entro e non oltre il 4 Agosto 2021, 

a:  
 
-  F.I.P.S.A.S. (E-mail: subacquea@fipsas.it); 
 
- A.S.D. SCIACCA FULL IMMERSION (E- mail: santotir@gmail.com). 

 
La quota di partecipazione di € 50,00 per ciascuna squadra dovrà essere versata, entro il 4 Agosto 2021, tramite 
bonifico bancario, a:   
 

A.S.D. Sciacca Full Immersion (Vicolo Cattano, 36 – 92019 Sciacca – AG)  
IBAN: IT91J0577283170CC0240007601 

 

In qualità di Presidente della Società dichiaro veri i dati qui riportati, che gli atleti, il tecnico e/o il dirigente 

presenti alla manifestazione sono in regola con il tesseramento FIPSAS Attività Subacquee e Nuoto Pinnato per 

la stagione in corso e con la visita medica, se richiesta (gli atleti sono in possesso del certificato medico sportivo 

agonistico).  

 
__________________ lì _____________       
 
 
ILPRESIDENTE DELLA SOCIETA’___________________________________ 
 
 
 
FIRMA 1° ATLETA__________________________________ FIRMA 2° ATLETA _________________________________ 
 
 
 
 
 
 



      CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE E PER SOCIETA’ 
DI SAFARI FOTOGRAFICO SUBACQUEO 

San Vito Lo Capo (TP) – 5/10 Ottobre 2021 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Strutture convenzionate:  
 

VILLAGGIO CALAMANCINA Via Eboli, 29 – 92010 San Vito Lo Capo  

E-mail: info@calamancina.it – Tel. 39.0923.62.16.01 
 

N.B.: SOLO 6 MONOLOCALI DISPONIBILI 

Tariffa affitto PREPAGATA - MONOLOCALE: (2 posti letto) - SOLO PERNOTTAMENTO 
- FORMULA RESIDENCE: 

AFFITTO GIORNALIERO: Euro 60,00. 
(L’appartamento monolocale è composto da una camera da letto matrimoniale con incluso un 
piccolo angolo cottura, bagno con doccia). 

Tariffa affitto PREPAGATA - BILOCALE: (4 posti letto) - SOLO PERNOTTAMENTO - 
FORMULA RESIDENCE: 

AFFITTO GIORNALIERO: Euro 80,00. 
(L’appartamento bilocale è composto da una camera da letto matrimoniale, un soggiorno con 
divano letto a due posti ed angolo cottura, bagno con doccia). 

N.B.: SOLO 3 TRILOCALI DISPONIBILI 

Tariffa affitto PREPAGATA - TRILOCALE: (6 posti letto) - SOLO PERNOTTAMENTO - 
FORMULA RESIDENCE: 

AFFITTO GIORNALIERO: Euro 117,00. 
(L’appartamento trilocale è composto da una camera da letto matrimoniale, una cameretta 
con due letti, un soggiorno con divano letto a due posti ed angolo cottura, bagno con doccia). 
 
Le suddette tariffe comprendono: 
pulizia e cambio biancheria settimanale (no giornaliero), uso delle attrezzature da cucina e 
da tavola, consumi energetici, climatizzazione regolabile autonomamente, posto auto 
riservato scoperto, tessere club e pulizia finale. 
Supplementi giornalieri e per persona (a richiesta): 
- posto letto aggiuntivo Euro 20,00; 
- lettino da campeggio Euro 10,00; 
- colazione Euro 8,00; 
Supplementi giornalieri per appartamento (a richiesta): 
- riassetto giornaliero con cambio di biancheria: Euro 25,00 
Supplementi obbligatori da regolare in loco: 
- imposta di soggiorno: Euro 1,50 a persona al giorno (escluso bambini inferiori a 10 anni) 
 
VISTA LA LIMITATA DISPONIBILITA' DI POSTI S'INVITANO I PARTECIPANTI A 
PROVVEDERE TEMPESTIVAMENTE ALLA PRENOTAZIONE ED AL VERSAMENTO 
DELLA CAPARRA DIRETTAMENTE PRESSO LA STRUTTURA DEL VILLAGGIO. 



 
Trattoria convenzionata: 

 

“U Sfizziusu” Trattoria a base di pesce (Via Lungomare, 19 – 91010 San Vito Lo 

Capo) 
 
Convenzione 20,00 € menù fisso che cambia giornalmente: due piatti a scelta tra antipasto o primo o 
secondo, con acqua e vino. 
 
La location del ristorante è splendida, con vista sul mare, tavoli ben preparati, puliti ed ordinati. 
 
 

 
 

 
SEA DIVER DIVING CENTER (Via Faro, 1 – San Vito Lo Capo) 
cell. 366-3231279 (Marcello) cell. 347-0569628 (Carla) e-mail: info@seadiver.it 
 
Prezzo convenzionato per i partecipanti al Campionato: 
Passaggio barca per giorno gara ed extra € 20,00 
Noleggio ARA 15 l. per giorno (*)  € 15,00       (*) noleggio e ricarica comprendono il 
Solo ricarica ARA (*)    € 10,00            trasporto della bombola sul gommone. 
 
I giorni di gara si pagano all'organizzazione, i giorni extra al Diving. L'eventuale richiesta di bombole 
da 18 l. e/o altra attrezzatura dovrà essere rivolta, concordata e pagata direttamente al Diving. 
Il pagamento va effettuato, tramite bonifico bancario, a:  
SEA DIVER Banco di Napoli IBAN: IT25 T030 6981 6241 0000 0004 297 

 
 
 
 
 
 
 



CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE E PER SOCIETA’ DI SAFARI FOTOSUB 
San Vito Lo Capo (TP) – 5/10 Ottobre 2021 

Modulo prenotazione soggiorno in villaggio e servizi diving 

Il presente modulo va inviato per conoscenza a santotir@gmail.com e info@seadiver.it 

 
 
Il sottoscritto: cognome_______________________nome______________________ 

 

Società di appartenenza: ________________________________________________ 

 

Cellulare: __________________________ e-mail: ____________________________ 

 

Conferma la prenotazione di un: ( ) MONOLOCALE 2 - ( ) BILOCALE 4 - ( ) TRILOCALE 6 
                                                                        (barrare la tipologia scelta) 
Occupato da: 
 
 1 - COGNOME E NOME: _____________________________________ 

 2 - COGNOME E NOME: _____________________________________ 

 3 - COGNOME E NOME: _____________________________________ 

           4 - COGNOME E NOME: _____________________________________ 

           5 - COGNOME E NOME: _____________________________________ 

           6 - COGNOME E NOME: _____________________________________ 

Dal giorno (arrivo)__________________ al giorno (partenza)___________________ 

 

PACCHETTO SERVIZI GARA DEL DIVING SEA DIVER PER RESIDENTI NEL VILLAGGIO 

Concorrente 1 ________________________ categoria __________________________ 

Concorrente 2 ________________________ categoria __________________________ 

Concorrente 3 ________________________ categoria __________________________ 

Concorrente 4 ________________________ categoria __________________________ 

Concorrente 5 ________________________ categoria __________________________ 

SERVIZIO 6 ott. 
società 

7 ott. 
indiv.1^ 

8 ott. 
indiv.2^ 

Tot. servizi 
Importo 
parziale 

Passaggio barca € 15,00      

Noleggio ARA     € 10,00      

Solo ricarica        € 7,00      

Nelle caselle sotto le date indicare il N° di servizi richiesti per concorrente e 
per giorno. Nelle ultime caselle indicare l'importo parziale e il totale 
complessivo. (Vedi esempio riportato nell'ultima pagina) 

TOTALE €  

Il pagamento dell'intera somma del pacchetto servizi gara del diving deve avvenire entro il 04/08/2021, tramite 
bonifico alla Società A.S.D. Sciacca Full Immersion IBAN: IT91J0577283170CC0240007601. Causale: 
CAMPIONATO ITALIANO SAFARI FOTOSUB 2021 (indicando i nominativi delle persone per le quali si 
effettua il versamento). Copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata alla Società organizzatrice, 
all'indirizzo e-mail: santotir@gmail.com  
 
Data __________________    Firma _____________________________ 

 

Per motivi organizzativi inviare il presente modulo a:  santotir@gmail.com e info@seadiver.it 



 

VILLAGGIO CALAMANCINA (VIA EBOLI, 29 – SAN VITO LO CAPO) 

 
 

 



 



 

TRANSFER PER E DA AEROPORTI DI PALERMO E TRAPANI 

https://www.aotsanvito.it/transfer-san-vito-lo-capo.html 
https://salemulini.com/ 

 
 

ESEMPIO di un bilocale occupato da tre concorrenti ed un accompagnatore. Due concorrenti 
partecipano al Campionato per Società e richiedono passaggio barca e due noleggio ARA, tre 
concorrenti partecipano al Campionato individuale ed uno solo richiede il noleggio ARA. 

PACCHETTO SERVIZI GARA DEL DIVING SEA DIVER PER RESIDENTI NEL VILLAGGIO 

Concorrente 1 ___TIZIO_________________ categoria ____ARAMASTER_________ 

Concorrente 2 ___CAIO_________________ categoria ____APNEA COMPATTE____ 

Concorrente 3 ___SEMPRONIO__________ categoria _____APNEA MASTER______ 

Concorrente 4 ___ROSSI_______________ categoria __________________________ 

Concorrente 5 ________________________ categoria __________________________ 

SERVIZIO 6 ott. 
società 

7 ott. 
indiv.1^ 

8 ott. 
indiv.2^ 

Tot. servizi 
Importo 
parziale 

Passaggio barca € 15,00 DUE TRE TRE OTTO  120 

Noleggio ARA     € 10,00 DUE UNO UNO QUATTRO 40 

Solo ricarica        € 7,00      

Nelle caselle sotto le date indicare il N° di servizi richiesti per concorrente e 
per giorno. Nelle ultime caselle indicare l'importo parziale e il totale 
complessivo. (Vedi esempio riportato nell'ultima pagina) 

TOTALE € 160 

 

 

 

 

 

 


