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RAPPORTI CON LA SEGRETERIA FEDERALE 

Corrispondenza 
È preferibile corrispondere con gli specifici Uffici tramite e-mail. 

 segretario.generale@fipsas.it Segretario Generale 

segreteria@fipsas.it  Segreteria 

amministrazione@fipsas.it  Amministrazione 

org.territoriali@fipsas.it Organi territoriali 

affiliazioni@fipsas.it  Affiliazioni 

tesseramento@fipsas.it   Tesseramento 

Versamenti 
I versamenti alla Sede Centrale dovranno essere effettuati attraverso le seguenti modalità: 

1) BONIFICO BANCARIO 

sul c/c bancario della F.I.P.S.A.S. n° IT24V0100503309000000010103 B.N.L. C.O.N.I. 

2) CONTO CORRENTE POSTALE 

sul c/c postale n° 25054008 utilizzando i normali bollettini di c/c postale. 

DEFINIZIONI 
Affiliazioni 

Rapporto che lega la Società sportiva alla Federazione. 

Opuscolo 

Documento che contiene la tessera federale. 

Quorum 

Risultato del metodo per calcolare il numero degli atleti (o delle squadre o Società) aventi diritto a partecipare 

ai Campionati nazionali. 

Sezione provinciale 

Associazione tra le Società sportive affiliate aventi sede nella Provincia. 

Comitato provinciale 

Organo della Federazione con competenze provinciali. 

Società 

L’insieme di soci tesserati costituiti nella forma di Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) o di Società 

Sportiva Dilettantistica (SSD) senza fine di lucro (Srl, Spa o Cooperative). 

Tesseramento 

Rapporto che lega la persona fisica alla Federazione. 

Definizione svolgimento dell’attività sportiva  

Con delibera n° 21 del 20 gennaio 2017 il Consiglio Federale ha definito che i soggetti preposti all’esercizio 

diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica nell’ambito della Pesca Sportiva, Attività Subacquee e 

Nuoto Pinnato sono: 

1) Atleti; 

2) Tecnici e istruttori; 

3) Dirigenti sportivi e/o accompagnatori; 

4) Giudici di Gara; 

5) Giudici Sportivi; 

6) Guardie Giurate Volontarie, 

7) Collaboratori amministrativo – gestionali non professionali; 

8) Docenti e collaboratori non professionali per l’attività didattica e regolamentare. 

 

PRIMA AFFILIAZIONE 

Domanda 

La domanda, redatta sugli appositi moduli, insieme ai documenti previsti dal Regolamento, deve essere 

consegnata al Delegato provinciale della Provincia o al Comitato provinciale in cui la Società ha la sede legale 

e, contestualmente, inviata in copia alla Segreteria federale. Per le Società che gestiscono Piscine, può essere 

mailto:segretario.generale@fipsas.it
mailto:segreteria@fipsas.it
mailto:amministrazione@fipsas.it
mailto:org.territoriali@fipsas.it
mailto:affiliazioni@fipsas.it
mailto:tesseramento@fipsas.it
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scelto il Comitato Provinciale o la Sezione Provinciale di riferimento della sede operativa, purché sia 

all’interno della Regione della sede legale. 

Il Delegato provinciale o il Comitato provinciale deve trasmettere alla Segreteria federale, entro 8 giorni dal 

ricevimento della documentazione, il suo parere, allegando, nel caso sia negativo, una breve relazione 

contenente la motivazione. 

La domanda di affiliazione deve essere corredata dai seguenti documenti: 

a) Atto Costitutivo; 

b) Statuto Sociale; 

c) Elenco dei dirigenti sociali con relativi incarichi, nonché copia del verbale dell’Assemblea che li ha eletti 

(elenco con dati anagrafici completi di Codice Fiscale e per il Presidente scansione di un documento di 

riconoscimento); 

d) Elenco dei soci Tesserati (dati anagrafici completi di Codice Fiscale); 

e) Dichiarazione del Presidente della Società che certifica la conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria 

delle attività sportive e il possesso da parte degli Atleti della prescritta certificazione medica, ove 

richiesta; 

f) Fotocopia del bollettino di versamento della quota di affiliazione nella misura stabilita dall’Assemblea 

Ordinaria; 

g) Copia della domanda di ammissione al Comitato/Sezione Provinciale, se costituiti. 

h) Atto di nomina a Responsabile del trattamento sottoscritto in originale (scaricabile dal sito al seguente 

indirizzo - https://www.fipsas.it/tesseramento/affiliazioni/modulistica/1678-nomina-responsabile-

trattamento-societa/file). 

 

L’affiliazione decorrerà dalla data della deliberazione del Consiglio federale che l’accoglie. 

La Segreteria informerà la Società e il Delegato provinciale o il Comitato provinciale dell’accoglimento della 

domanda. 

In caso di mancata accettazione, le relative motivazioni devono essere comunicate al soggetto interessato da parte 

della Segreteria federale, entro il termine di 10gg dalla delibera del Consiglio federale.  

Gli Statuti delle Società, per il riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I., dovranno contenere, oltre ai 

requisiti richiesti dalla legislazione statale, l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché 

allo Statuto e ai Regolamenti della F.I.P.S.A.S. Gli Statuti dovranno altresì essere redatti in conformità a quanto 

disposto dall’art. 90 della Legge 298/02, così come modificato dalla Legge 128/04. 

 

Durata 
L’affiliazione ha durata dalla data di approvazione della domanda da parte del Consiglio federale fino al 31 

dicembre dell’anno in corso. 

Quota 
La quota di prima affiliazione è fissata in € 120,00 per il primo Settore prescelto e in € 60,00 per ciascuno degli 

ulteriori Settori. 

I Settori a cui si riferisce l’affiliazione sono: 

- Pesca di Superficie (PS); 

- Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (SN); 

- Didattica Subacquea (DS). 

Quando una nuova affiliazione viene effettuata dopo il primo ottobre, sarà ritenuta valida anche per tutto l’anno 

successivo. 

La Sezione provinciale convenzionata F.I.P.S.A.S. che richiede l’affiliazione potrà ottenerla nel rispetto dei 

dettami statutari; l’affiliazione sarà attiva per tutti i Settori federali, ma conferirà diritti politici solo per quello 

prescelto come principale. 

Gli importi dovranno essere corrisposti utilizzando il c/c postale n. 25054008 intestato alla F.I.P.S.A.S. 

L’importo versato, in caso di non accoglimento della domanda di affiliazione, verrà restituito. 

Requisiti 
Possono affiliarsi alla F.I.P.S.A.S. le Società composte da almeno 15 soci tesserati adulti per il primo Settore 

prescelto e da almeno 8 soci tesserati adulti per ciascuno degli ulteriori Settori. I Tesserati ai vari Settori che 

vengono conteggiati per validare l’affiliazione non possono essere gli stessi. 

https://www.fipsas.it/tesseramento/affiliazioni/modulistica/1678-nomina-responsabile-trattamento-societa/file
https://www.fipsas.it/tesseramento/affiliazioni/modulistica/1678-nomina-responsabile-trattamento-societa/file
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Le Sezioni provinciali convenzionate F.I.P.S.A.S. possono affiliarsi solo se hanno almeno 5 soci tesserati adulti. 

Per i CRAL aziendali e i D.L.F. (Dopo Lavoro Ferroviari), i soci tesserati adulti potranno essere soltanto 8. 

Qualora il Settore prescelto per l’affiliazione fosse quello delle Attività Subacquee e Nuoto Pinnato e la 

disciplina più praticata fosse quella del nuoto pinnato ed orientamento, i soci tesserati dovranno essere nel 

numero minimo di 15, dei quali almeno 5 adulti. 

Le Società titolari di concessioni demaniali che, in quanto affiliate, usufruiscono della riduzione del canone, 

non potranno avere un numero di soci tesserati adulti inferiore a quello del numero dei posti barca a loro 

assegnati in quanto affiliati alla F.I.P.S.A.S. 

Il numero dei posti barca dovrà essere inserito nell’anagrafica della Società; l’inserimento di questi dati sarà 

effettuato dalla Sede. I titolari di posti barca devono essere in possesso della tessera federale, che può essere 

anche di Società diversa da quella che ha in concessione i posti barca stessi. 

Gli Amministratori delle Società devono essere in possesso della Tessera federale emessa dalla Società stessa. 

Ogni Società deve essere dotata di un indirizzo mail in formato PEC inserito nel Sistema Informatico Federale1. 

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere accertati all’atto della affiliazione o della riaffiliazione. 

Incompatibilità Amministratori2 

Ai sensi dell’art. 18/bis della Legge 21 maggio 2004, n. 128: 

“E' fatto divieto agli Amministratori delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la 

medesima carica in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima 

Federazione sportiva o Disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima 

disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva”. 

RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE 

Termini 
Nell’anno 2022 sarà possibile provvedere al rinnovo dell’affiliazione fino alla data limite del 30 giugno senza 

che questo comporti alcuna maggiorazione della quota prevista. 

In mancanza del rinnovo dell’affiliazione entro la data sopra riportata, il rapporto di affiliazione cesserà e sarà 

necessario presentare domanda di affiliazione con le modalità previste per la prima affiliazione. 

Modalità e requisiti 
Il mancato pagamento dei contributi federali nei termini stabiliti dai competenti Organi federali comporta la 

declaratoria di morosità della Società. 

Il rinnovo dell’affiliazione potrà avvenire solo on-line con il pagamento con carta di credito, anche a scalare, 

purché siano rispettati gli stessi requisiti necessari per la prima affiliazione (vedi capitolo Requisiti). 

Nel caso non fosse rispettato il requisito del numero dei tesserati, il sistema permetterà la regolarizzazione dei 

tesserati mancanti, contestualmente al rinnovo della affiliazione. 

Il sistema effettuerà automaticamente il controllo dei termini del rinnovo dell’affiliazione. 

Iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche  
La Società viene automaticamente iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche quando 

tutti i requisiti, prescritti, sono inseriti nel SIF. Il dettaglio dei requisiti prescritti è reperibile in versione 

aggiornata sul portale federale. Nel SIF la Società può verificare la propria posizione rispetto all’iscrizione al 

Registro e eventualmente modificare alcuni parametri per l’eventuale regolarizzazione. Ad oggi il SIF, rispetto 

al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, identifica per le Società le seguenti 4 condizioni: 

- Non presentata (non ci sono nemmeno le condizioni minime per l’invio dei dati); 

- Non iscritta  (sono presenti delle anomalie nei dati inviati che bloccano l’iscrizione); 

- Iscritta con anomalie (sono presenti delle anomalie nei dati inviati che non bloccano l’iscrizione); 

- Iscritta   (nei dati inviati non è presente alcuna anomalia). 

Tutte le Società con anomalie sono invitate a correggere la loro posizione; a tal proposito l’ufficio affiliazioni 

è a disposizione per ogni possibile supporto. 

 
1 Dal Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. obbligatoriamente recepito nel Regolamento di Giustizia F.I.P.S.A.S. 

all'art.43, comma 3. 
2 Gli Amministratori, cui si fa riferimento nella norma richiamata, sono i membri del Consiglio direttivo delle 

Associazioni stesse. 
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Per l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche delle Società che sono attive per la 

parte della disabilità, il processo e le operazioni da effettuare sono le stesse. L’unica differenza è che la Società 

deve dichiarare di fare anche attività per disabili abilitando il flag presente all’interno del SIF nella anagrafica 

della Società stessa. 

Registrazione dell’attività ai fini del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche  
Oltre ai dati indispensabili per formalizzare l’iscrizione al registro, è necessario che le Società inseriscano 

anche quelli relativi alle seguenti attività: 

- didattica   (corsi di avviamento allo sport); 

- di formazione  (corsi per la crescita sportiva e ambientale dei propri tesserati); 

- agonistica   (corsi per le attività agonistiche di qualsiasi livello). 

Per quanto riguarda l’attività di Didattica (corsi base per l’inizio dell’attività: avviamento allo sport) e per 

l’attività di formazione (corsi, momenti di aggiornamento oppure eventi vari per la crescita dei propri tesserati), 

l’invio dei dati al Registro nazionale delle attività dilettantistiche, è automatico al momento dell’inserimento 

dei dati nel SIF. Per l’attività agonistica il SIF è già predisposto per l’inserimento manuale delle attività. 

Durante l’anno verrà predisposta l’importazione delle classifiche da eventuali software dedicati. 

Quota 

La quota di riaffiliazione per l’anno 2022 è di € 120,00 per il primo Settore e di € 60,00 per ogni altro ulteriore 

Settore. 

I Settori a cui si riferisce l’affiliazione sono: 

- Pesca di Superficie (PS); 

- Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (SN); 

- Didattica Subacquea (DS). 

La Sede centrale, una volta verificato il possesso dei requisiti richiesti, rilascerà un certificato attestante 

l’affiliazione per l’anno in corso. 

Durata 
Il rinnovo dell’affiliazione per l’anno in corso ha durata fino al 31 dicembre dell’anno in cui viene effettuato 

il rinnovo. 

Regolarizzazione posizione amministrativa e sospensione 

Ai sensi dell’art.6 del Regolamento Organico, il mancato pagamento dei contributi federali nei termini stabiliti 

dai competenti Organi federali comporta la declaratoria di morosità. Tale dichiarazione è effettuata d’ufficio 

da parte del Segretario Generale. 

Qualora, dopo la dichiarazione di morosità di cui sopra, la Associazione o Società sportiva non provveda a 

sanare la situazione debitoria entro 15gg il Consiglio federale o, su delega dello stesso, la Giunta esecutiva, 

può adottare un provvedimento di sospensione dall’accesso alle attività federali. 

Il provvedimento resta efficace sino al momento della estinzione della pendenza che ha provocato la morosità 

ovvero sino al verificarsi di una causa di cessazione dall’appartenenza alla FIPSAS ai sensi dell’art.6 dello 

Statuto. 

Modifiche allo Statuto Societario 
Le modifiche dello Statuto societario devono essere comunicate dalla Società modificante al Delegato 

provinciale o al Comitato provinciale che le trasmetterà alla Segreteria federale per l’esame e l’approvazione 

da parte della Giunta esecutiva o del Consiglio federale. 

Variazione dati anagrafici della Società 
Ogni variazione dei dati anagrafici della Società e della composizione degli organi direttivi deve essere 

prontamente riportata dal Comitato/Sezione Provinciale o direttamente dalla Società, nel Sistema Informatico 

Federale. Le Società che ancora non hanno eseguito la registrazione al Registro nazionale delle attività sportive 

dilettantistiche dovranno provvedere completando i dati in anagrafica nel SIF. 

Cambio di denominazione e/o d’indirizzo della Società 
La Società che cambia denominazione oppure comune di residenza deve presentare alla Segreteria federale, 

tramite PEC e, per conoscenza, al Comitato provinciale o alla Sezione provinciale, tassativamente entro il 30 

novembre dell’anno in corso, copia del verbale dell’Assemblea completo (convocazione, elenco certificato dei 
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presenti, verbale della commissione verifica poteri e verbale dell’assemblea con eventuale elenco dei soci 

contrari con possono avvalersi del diritto di recesso) nella quale è stato deliberato il cambiamento di 

denominazione e/o la variazione di residenza e copia del cambio d’indirizzo alla Agenzia delle Entrate. La 

Segreteria federale provvederà alla modifica dell’anagrafica della Società e, nel caso di variazione di Provincia, 

al termine dell’anno trasferirà d’ufficio la Società e i propri soci nella nuova Provincia. Resta inteso che, nel 

caso in cui la documentazione pervenga dopo il termine, la Società e i propri soci rimarranno affiliati alla 

Provincia nella quale erano affiliati prima del cambio di residenza. 

Gli Atleti appartenenti a una Società che alla fine della stagione agonistica cambia sede trasferendosi in un’altra 

Provincia, saranno considerati svincolati e liberi di trasferirsi ad un’altra Società. A tal proposito è necessario 

che nella votazione vengano individuati i soci contrari e riportati nel verbale. 

Quando una Società, a causa del cambio di residenza, si trova nella condizione di non poter esercitare i diritti 

sportivi precedentemente acquisiti, automaticamente perde i requisiti stessi. 

La rappresentanza delle Società nei confronti della F.I.P.S.A.S. spetta al Presidente delle stesse o a coloro i 

quali tale potere sia riconosciuto da norme contenute nei singoli Statuti sociali, purché in regola con 

l’affiliazione alla Federazione. 

Cambio di denominazione e/o d’indirizzo della Società 
Le Società, quando lo ritengono opportuno, hanno il diritto di cambiare o modificare la propria denominazione 

e la loro sede sociale, secondo le modalità prescritte nel loro Statuto. Ai fini sportivi, il trasferimento in un’altra 

provincia avrà validità soltanto se la documentazione completa sarà stata ricevuta dalla federazione via PEC 

entro e non oltre il 30 novembre. In tal caso gli uffici federali provvederanno al trasferimento della Società e 

dei loro tesserati. Il trasferimento diventerà operativo a partire dal primo gennaio successivo alla domanda, Per 

documentazione completa si intende la convocazione dell’Assemblea, il verbale della verifica poteri con 

l’elenco dei presenti, il verbale dell’Assemblea con l’elenco dei contrari (che potranno godere del diritto di 

recesso) e la certificazione dell’avvenuta variazione presso l’agenzia delle entrate. 

Detta documentazione dovrà essere inviata, per conoscenza, anche al Comitato/Sezione Provinciale dal quale 

si intende uscire e al Comitato/Sezione Provinciale nel quale si intende entrare. 

Quando una Società, a causa del cambio di residenza, si trova nella condizione di non poter esercitare i diritti 

sportivi precedentemente acquisiti, automaticamente perde i requisiti stessi. 

La rappresentanza delle Società nei confronti della F.I.P.S.A.S. spetta al Presidente delle stesse o a coloro i 

quali tale potere sia riconosciuto da norme contenute nei singoli Statuti sociali, purché in regola con 

l’affiliazione alla Federazione. 

Fusione e fusione per incorporazione di Società 
La fusione tra due o più Società può essere fatta tra Società della stessa Regione; ai fini sportivi la fusione deve 

essere ratificata dal Consiglio federale. 

Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee sociali che l’hanno 

deliberata, lo Statuto e l’Atto costitutivo della nuova Società derivante dalla fusione. 

In caso di fusione per incorporazione, l’Atto costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società incorporante. 

Nei casi di fusione o di fusione per incorporazione, i diritti sportivi delle Società verranno acquisiti dalla nuova 

Società o dalla Società incorporante e verranno esercitati nella stagione in corso se la fusione avviene entro il 

mese di marzo, altrimenti nell’annata agonistica successiva. 

Gli Atleti delle Società incorporate possono, entro 30 giorni dalla conoscenza di intervenuta incorporazione, 

tesserarsi per un’altra Società affiliata. Trascorso tale termine, gli Atleti resteranno vincolati per la Società che 

ha incorporato le altre o per la nuova Società risultante dalla fusione. 

Nella fusione la nuova Società acquisirà il rango e l’anzianità federale più elevati tra quelli maturati dagli 

Affiliati che hanno concorso alla fusione, nonché diritti, doveri e obbligazioni patrimoniali dei soggetti che 

hanno effettuato la fusione.  

In caso di fusione per incorporazione, l’anzianità federale e il codice meccanografico resteranno quelli della 

Società incorporante. 

In caso di fusione, alla nuova Società derivante verrà attribuito un nuovo codice. 

Attività Società affiliate e tesserati 
Le Società affiliate (indipendentemente dal/i Settore/i d’affiliazione) e i propri soci tesserati non possono 

svolgere con altre Organizzazioni attività agonistiche previste dalla Federazione, salvo che le suddette 

Organizzazioni non abbiano in essere con la Federazione apposite convenzioni. 
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Il mancato rispetto della norma può comportare la sospensione dell’affiliazione per le Società, la sospensione 

del tesseramento per gli Atleti e, nei casi più gravi, il deferimento agli Organi di Giustizia. 

 

SCISSIONE E SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ 

Scissione della Società 
Se una Società si scinde, i diritti acquisiti restano attribuiti alla Società già esistente, mentre alla nuova (o 

nuove) Società nata/e dalla divisione non verrà attribuito alcun diritto sportivo, se non quelli di natura 

individuale. 

Scioglimento della Società 
Nel caso di scioglimento, i diritti sportivi individuali resteranno ai singoli Tesserati che ne hanno diritto, mentre 

quelli di natura societaria saranno azzerati. 

CONTRIBUTI A COMITATI O SEZIONI PROVINCIALI 

I Comitati e Sezioni provinciali potranno ricevere contributi da parte della Federazione solo se sono in regola 

con quanto previsto dalla convenzione e con l’inserimento dei dati di tesseramento, dei servizi di vigilanza, 

dei recuperi, dei corsi di formazione, delle gare nel portale federale e di tutto quanto previsto nel Sistema 

Informatico Federale. 

CENTRO IMMERSIONE CONVENZIONATO F.I.P.S.A.S. (CICF) 

Richiesta di convenzione 
La domanda deve essere inviata alla Segreteria e approvata dal Consiglio federale. 

Nella domanda devono essere indicati: 

- la denominazione del CICF; 

- il nome e l’indirizzo del Direttore responsabile del Centro; 

- l’indirizzo e il numero telefonico della sede legale e delle eventuali sedi operative, se diverse. 

Alla domanda devono essere allegati: 

- prova dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione di € 200,00; 

- fotocopia del certificato di iscrizione all’ufficio IVA; 

- breve presentazione logistica del Centro con la descrizione delle attrezzature e dei servizi disponibili; 

- dati anagrafici del Centro, completi di indirizzo @mail (per la eventuale variazione dei dati anagrafici 

si fa riferimento a quanto riportato nel precedente paragrafo riferito alle Società). 

Modalità per il rilascio delle tessere 
Per il tesseramento, il CICF deve fare riferimento al Comitato provinciale o alla Sezione provinciale dove è 

posta la sede legale del CICF stesso, salvo deroga del Consiglio federale. 

SOCIETA’ CON REALTA’ TERRITORIALI 

Realtà territoriali 
Le Società che lo ritengono opportuno possono costituire delle sezioni distaccate chiamate Realtà territoriali, 

anche in Provincie diverse da quella di residenza della Società. 

Il riconoscimento delle singole Realtà territoriali della Società è concesso dal Consiglio federale o dalla Giunta 

esecutiva. 

Ogni Realtà territoriale entra, senza diritto di voto, nel Comitato provinciale o nella Sezione provinciale di 

competenza. 

Ogni singola Realtà territoriale deve annoverare almeno 5 tesserati. 

I soci tesserati di ogni Realtà territoriale si tesserano nel Comitato provinciale o nella Sezione provinciale 

d’appartenenza con le modalità di tesseramento stabilite per le Società. 

Le Realtà territoriali non possono svolgere alcuna attività agonistica e non possono rilasciare Tessere Atleta. 

La Società deve completare l’affiliazione annuale con € 25,00 per ogni Realtà territoriale. Le modalità sono le 

medesime riportate in precedenza per l’affiliazione di Società. 
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GRUPPI SPORTIVI DELLE FORZE ARMATE 
La partecipazione a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti degli Atleti appartenenti a Gruppi 

Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatari di 

apposite convenzioni con il C.O.N.I. e rappresentati nel Comitato Sportivo Militare, è autorizzata dalle 

rispettive Amministrazioni di appartenenza, su motivata richiesta della F.I.P.S.A.S., fermo restando quanto 

previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria. 

TESSERAMENTO 

Soggetti 
Ai sensi dello Statuto federale, devono tesserarsi: 

• i Dirigenti degli Organi centrali e territoriali; 

• i Dirigenti delle Società affiliate e i loro soci almeno nel numero minimo previsto quale requisito per 

l’affiliazione; 

• i Giudici di Gara; 

• i Tecnici sportivi; 

• gli Atleti; 

• le Guardie Giurate. 

 

Tutti i tesserati devono appartenere ad una Associazione o Società affiliata.  

I Tesserati appartenenti a Società affiliate devono effettuare il tesseramento nella Provincia in cui ha sede la 

Società. 

Le Sezioni provinciali o i Comitati provinciali provvedono al rilascio della Tessera federale avvalendosi della 

collaborazione delle Società/ CICF e/o di punti convenzionati, versano la quota dovuta alla Sede centrale entro 

i 30 gg successivi la data d’emissione (se non diversamente concordato in convenzione) e, contestualmente, 

aggiornano l’anagrafica del tesseramento. Può anche essere utilizzato il pagamento con carta di credito 

contestualmente al rilascio della Tessera.  

I dati personali dei tesserati saranno trattati conformemente alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE n. 679/2016 e per le finalità e modalità indicate nell’apposita informativa resa agli stessi. 

Tessera federale 2022 
Per poter svolgere attività federale si deve essere muniti della Tessera F.I.P.S.A.S. in corso di validità. Il 

tesseramento ha validità annuale con modalità anno/data (un anno a partire dalla data di versamento della quota 

associativa). 

Vantaggi della tessera: 

• Assicurazione personale in caso di morte, infortunio, responsabilità civile verso terzi; 

• Convenzioni, sconti e vantaggi riservati; 

• Possibilità di pescare in laghi, fiumi, canali e altre acque convenzionate; 

• Partecipazione a gare federali; 

• Partecipazione ad attività formative. 

Anticipo scadenza tessera federale 
Viene data facoltà alle Società di anticipare la data di scadenza della tessera dei propri soci. Detta anticipazione 

presuppone che il tesserato abbia firmato una liberatoria al fine di aderire, una tantum, ad un periodo di 

tesseramento più breve. La condizione è che comunque la nuova data di scadenza sia all’interno del medesimo 

anno della data di scadenza precedente. La modifica riguarderà, in automatico, anche la scadenza dell'eventuale 

Tessera Atleta. 

Modalità di Tesseramento 
Tesserati appartenenti a Società o CICF 

1) A mezzo c/c postale 

Le Società o i CICF possono effettuare il tesseramento dei propri soci versando la quota prevista 

tramite c/c postale. È possibile effettuare anche un c/c postale cumulativo. In tal caso sarà cura della 

Società redigere un elenco dei soci tesserati. 

2) On-line 
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Le Società o i CICF possono effettuare il tesseramento on-line direttamente tramite il portale della 

Federazione; il pagamento avverrà con carta di credito o con carte a scalare; le Società potranno 

richiedere, con il medesimo sistema, anche la Tessera Atleta. 

3) Presso il Comitato provinciale o la Sezione provinciale 

Le Società o i CICF possono effettuare il tesseramento direttamente presso il Comitato provinciale 

o la Sezione provinciale di pertinenza territoriale presentando un elenco dei soci che intendono 

tesserare. Il Comitato provinciale o la Sezione provinciale provvederanno all’inserimento dei dati e 

alla stampa della tessera. 

In tutti i casi in cui si utilizza l’opuscolo, i coupon di competenza del Comitato provinciale o della Sezione 

provinciale devono obbligatoriamente essere restituiti agli stessi. Gli interi opuscoli non utilizzati e i 

coupon di quelli utilizzati devono essere altrettanto obbligatoriamente restituiti dal Comitato 

provinciale o dalla Sezione provinciale alla Sede centrale prima della chiusura del tesseramento 

dell’anno in oggetto. 

Gli opuscoli non restituiti dovranno essere pagati dal Comitato provinciale o dalla Sezione provinciale; 

per il conteggio, gli opuscoli non restituiti saranno considerati tutti opuscoli adulti. 

Rilascio Tessera federale 2022 
L’opuscolo di tesseramento o il bollettino postale pagato assumono la stessa ufficialità della Tessera definitiva 

e la sostituiscono completamente. 

Ogni tesserato, se lo desidera, potrà richiedere la Tessera presso la Società di appartenenza presso il Comitato 

provinciale o la Sezione provinciale che provvederanno a stamparla su carta prestampata lucida predisposta e 

inviata ai Comitati e alle Sezioni provinciali dalla Sede Centrale. 

La stampa della Tessera federale può essere effettuata anche direttamente dal Tesserato attraverso l’apposita 

funzionalità di stampa e ristampa disponibile nel Sistema Informatico Federale tramite il portale federale. In 

particolare, la stampa di una o più tessere potrà essere effettuata in qualunque momento successivo al 

perfezionamento della procedura di tesseramento e non comporterà alcun costo aggiuntivo. Le 

Comitati/Sezioni Provinciali sono tenute a vigilare sul corretto impiego delle varie tipologie di tessere a 

disposizione. 

Tessera VIP 
Per il rilascio delle Tessere VIP, i Comitati provinciali e le Sezioni provinciali devono inviare alla Segreteria 

federale una richiesta scritta con le generalità della persona e le motivazioni che ne suggeriscono il rilascio. 

Le Tessere VIP verranno direttamente inviate all’indirizzo di residenza dell’interessato. 

Tessera Giovani 

Nel corso del 2022 potranno essere Tesserati come Giovani i nati nell’anno 2007 e seguenti. 

Per i minori è necessaria l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Tessera Disabili 
Per i disabili è possibile accedere ad una forma di tesseramento agevolata, abilitando l’apposito flag 

nell’anagrafica del tesserato da parte della Società. Il tesseramento può avvenire solo on-line con pagamento 

con carta di credito o carta prepagata. La tessera potrà essere scaricata e/o stampata direttamente dal tesserato 

o dalla Società o dal Comitato/Sezione provinciale tramite il SIF.  

La disabilità deve essere comprovata da un certificato medico conforme a quanto previsto dall’art. 3 comma 3 

della legge 104 del febbraio 1992, certificato che dovrà essere presentato al momento della partecipazione a 

qualsiasi manifestazione.   

Tessera Atleta 
Per praticare l’attività agonistica, nei Settori Pesca di Superficie e/o Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, il 

Tesserato deve essere in possesso della Tessera Atleta che sarà però parte integrante della Tessera federale.  

Per il rilascio della Tessera Atleta è indispensabile aver inserito il Codice Fiscale e, per i maggiorenni, 

l’indirizzo mail nel Sistema Informatico Federale. 

Non verrà più, quindi, rilasciata una Tessera Atleta a sé stante, ma le informazioni relative alla attività 

agonistica verranno riportate sulla Tessera federale, che potrà essere facilmente stampata dal Comitato 

provinciale o dalla Sezione provinciale, dalla Società o dal Tesserato singolo tramite il portale federale. 

La scadenza della Tessera Atleta coincide con la scadenza della Tessera Federale. 
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Per poter svolgere attività agonistica anche in una Società affiliata ad un Settore sportivo diverso da quello 

della Società di prima appartenenza, l’agonista deve richiedere un’ulteriore Tessera Atleta presso la nuova 

Società, anche se di Provincia diversa, senza che sia necessaria alcuna liberatoria dalla propria Società di prima 

appartenenza che deve però essere informata dall’Atleta di questa ulteriore attività. 

Per poter svolgere attività agonistica anche in una Società affiliata allo stesso Settore della Società di prima 

appartenenza, l’agonista deve richiedere un’ulteriore Tessera Atleta presso la nuova Società, anche di 

Provincia diversa, purché la sua Società di appartenenza gli conceda una liberatoria ove sia/no ben specificata/e 

la o le discipline oggetto della richiesta e venga precisato che nella Società di prima appartenenza la o le 

discipline in cui lui desidera gareggiare non vengono praticate. 

In questo caso l'agonista richiedente una nuova Tessera Atleta potrà svolgere nella nuova Società la o le 

discipline in oggetto (sia a squadre, sia a coppie, sia individuali). 

Per il solo Settore della Pesca di Superficie, resta inteso che se il numero di coloro che in una Società richiedono 

il nulla osta per un’altra disciplina in un’altra Società è pari a 4 o più, questi dovranno gareggiare nella loro 

vecchia Società di appartenenza. 

Agli appartenenti a Gruppi Sportivi di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

è consentita la partecipazione a competizioni della medesima disciplina gareggiando anche per la Società di 

provenienza. 

La Società chiederà il rilascio della Tessera federale aggiornata alla Sezione provinciale. La Società o la 

Sezione provinciale inserirà nel Sistema Informatico Federale la qualifica di Atleta e stamperà direttamente la 

tessera aggiornata. 

Gli Atleti che cambiano Società d’appartenenza dovranno richiedere una nuova Tessera federale aggiornata. 

La Tessera Atleta è rilasciata solo ai “Tesserati federali”, Adulti o Giovani; la stessa non potrà essere rilasciata 

ai “Tesserati Amatoriali”, ai “Tesserati Temporanei”, ai “Tesserati Attività Natatorie” e ai “Tesserati Scuola 

Subacquea”. 

La Tessera Atleta non è indispensabile nei seguenti casi: 

Attività Settore Pesca di Superficie (PS) 

- Gare Sociali. 

Attività Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (SN) 

Per le discipline inerenti il nuoto pinnato e l’orientamento: 

- Categoria promozionale. 

Per le discipline inerenti le attività subacquee: 

- La Tessera Atleta è sempre necessaria. 

Tesseramento Stranieri 
Gli italiani residenti all'estero e gli stranieri non residenti in Italia che intendono tesserarsi alla Federazione 

tramite una Società/CICF saranno tesserati presso il Comitato provinciale o la Sezione provinciale di 

pertinenza della Società/CICF. Se non intendono far parte di una Società/CICF potranno scegliere una qualsiasi 

dei Comitati provinciali o delle Sezioni provinciali F.I.P.S.A.S. e utilizzare le modalità di tesseramento adottate 

dagli stessi. 

Le modalità di tesseramento per gli stranieri residenti in Italia sono le medesime dei Tesserati di nazionalità 

italiana. 

Tessera Amatoriale 
La Tessera Amatoriale ha validità annuale, senza distinzione di età, con scadenza un anno dopo la data di 

rilascio. 

Modalità di rilascio della Tessera Amatoriale 

Il tesserato, all’atto del pagamento della quota associativa, riceverà un opuscolo informativo contenente la sua 

Tessera Amatoriale. Questo opuscolo dovrà essere richiesto alla Sede centrale dai Comitati provinciali o dalle 

Sezioni provinciali. La tessera all’interno dell’opuscolo è da considerarsi definitiva. L’opuscolo dovrà essere 

compilato in ogni sua parte, ivi compresa la data del rilascio; la parte dell’opuscolo di competenza del Comitato 

provinciale o della Sezione provinciale dovrà essere fatta pervenire agli stessi nel più breve tempo possibile e 

comunque non oltre i 15 gg dal rilascio. Il Comitato provinciale o la Sezione provinciale dovrà provvedere, 

entro 7 gg dal ricevimento, all’inserimento dei dati dell’opuscolo nel Sistema Informatico Federale. 

Coloro che, già in possesso della Tessera Amatoriale, volessero acquisire una Tessera federale adulti o giovani 

dovranno versare l’intera quota prevista per la tessera che vogliono acquisire. 
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La Tessera Amatoriale dà diritto: 

- ad accedere e fruire dei servizi associativi (ad esclusione della pesca) forniti in impianti federali di 

associazioni affiliate; 

- ad accompagnare tesserati in barca durante le immersioni sociali dichiarate. 

- alle garanzie assicurative così come annualmente convenute a livello nazionale. 

Tessera Amatoriale Pesca 
La Tessera Amatoriale Pesca ha validità annuale, senza distinzione di età, con scadenza un anno dopo la data 

di rilascio.  

La Tessera Amatoriale Pesca può essere rilasciata solo in presenza di una ben precisa convenzione tra la 

Società che gestisce l’acqua oggetto della convenzione stessa e la F.I.P.S.A.S. Sede Centrale tramite delibera 

del Consiglio Federale o della Giunta Esecutiva. Questa tessera dà gli stessi servizi della tessera amatoriale, 

ma in più consente di praticare la pesca nelle acque oggetto della convenzione stessa e solo in quelle. 

Nei bacini di proprietà federale, concessi in gestione a Società, Comitati o Sezioni non è possibile rilasciare 

Tessere Amatoriali Pesca. Eventuali deroghe derivanti da particolari esigenze verranno analizzate dal 

Consiglio Federale. 

Modalità di rilascio della Tessera Amatoriale Pesca 

Il tesserato, all’atto del pagamento della quota associativa, riceverà un opuscolo informativo contenente la sua 

Tessera Amatoriale Pesca. Questo opuscolo dovrà essere richiesto alla Sede centrale dalle Sezioni provinciali 

o dai Comitati provinciali. La tessera all’interno dell’opuscolo è da considerarsi definitiva. L’opuscolo dovrà 

essere compilato in ogni sua parte, ivi compresa la data del rilascio; la parte dell’opuscolo di competenza del 

Comitato provinciale o della Sezione provinciale dovrà essere fatta pervenire agli stessi nel più breve tempo 

possibile e comunque non oltre i 15 gg dal rilascio. Il Comitato provinciale o la Sezione provinciale dovranno 

provvedere, entro 7 gg dal ricevimento, all’inserimento dei dati dell’opuscolo nel Sistema Informatico 

Federale. 

Coloro che, già in possesso della Tessera Amatoriale Pesca, volessero acquisire una Tessera federale adulti o 

giovani dovranno versare l’intera quota prevista per la tessera che vogliono acquisire. 

La Tessera Amatoriale Pesca dà diritto: 

- ad accedere e fruire dei servizi associativi (ad esclusione della pesca) forniti in impianti federali di 

associazioni affiliate; 

- ad accedere e fruire dei servizi associativi (compresa la pesca non agonistica) forniti nell’impianto 

federale della associazione affiliata che ha rilasciato la tessera e che ha stipulato una apposita 

convenzione con la Federazione; si sottolinea che la pesca è possibile solo nel luogo per cui è 

rilasciata la tessera; 

- alle garanzie assicurative così come annualmente convenute a livello nazionale. 

Le Sezioni provinciali o i Comitati Provinciali dovranno vigilare sul corretto utilizzo di dette tessere; a tal fine 

la Federazione tramite le GGIV potrà fare dei controlli a campione. 

Tessera “Attività Natatorie” 
Al fine di promuovere la disciplina del Nuoto Pinnato, viene istituita una speciale Tessera “Attività Natatorie”. 

La Tessera “Attività Natatorie” abilita ad effettuare esclusivamente competizioni del circuito “Attività 

Natatorie”, sia in piscina che in acque libere; la Tessera consente anche di essere assicurati. 

Per il rilascio di questo tipo di Tessera non sono previsti limiti di età. 

La partecipazione al circuito pre-agonistico “Attività Natatorie” è consentita a tutte le Società affiliate che 

potranno iscrivere un numero illimitato di partecipanti muniti di certificato medico non agonistico; non saranno 

ammessi al circuito “Attività Natatorie” Atleti in possesso della Tessera Atleta valida per la stagione in corso. 

La modalità di tesseramento è: anno data. 

Per la Tessera “Attività Natatorie” è previsto solo l’inserimento informatico direttamente da parte della Società. 

La tessera potrà essere scaricata e/o stampata direttamente dal tesserato tramite il SIF. Il pagamento potrà 

essere fatto solo ed esclusivamente con carta di credito o carta prepagata. 

Coloro che, già in possesso della Tessera “Attività Natatorie o Pinnato Tutte l’Età”, volessero acquisire una 

Tessera federale adulti o giovani dovranno versare l’intera quota prevista per la Tessera che vogliono acquisire. 

Tessera Temporanea 
La Tessera Temporanea ha validità per un periodo limitato di 5 gg dalla data di emissione. 

Il rilascio della Tessera Temporanea può essere effettuato dalle Società e dai CICF. 
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La Tessera Temporanea permette, solo per il periodo di sua validità, la partecipazione a: 

- gare promozionali del Settore Pesca di Superficie e del Settore Attività Subacquee e Nuoto 

Pinnato; 

- stranieri in competizioni organizzate dalla F.I.P.S.A.S.; 

- competizioni particolari espressamente autorizzate per iscritto dalla Segreteria federale; 

- prove di discipline subacquee e nuoto pinnato in bacino delimitato e/o in acque confinate. 

Per quanto riguarda le manifestazioni inerenti alla Pesca di Superficie, non è necessario il possesso di un 

certificato medico. Fanno eccezione le competizioni di Long Casting e di Big Game per le quali è necessario 

il possesso di un certificato medico non agonistico. 

Per le prove in bacino delimitato inerenti alla Didattica Subacquea, il tesserato deve essere in possesso del 

certificato medico non agonistico, mentre per quelle inerenti le Attività Subacquee e al Nuoto Pinnato è 

necessario il possesso: 

- del certificato medico agonistico per le competizioni; 

- del certificato medico non agonistico per le attività didattiche. 

La Tessera Temporanea, che può essere replicata dal medesimo soggetto per non più di tre volte in un anno, 

dà diritto alle garanzie assicurative così come annualmente convenute a livello nazionale. 

La Tessera Temporanea non dà alcun diritto politico, non rientra nei conteggi per il numero di tesserati minimi 

per l’affiliazione delle Società e può essere rilasciata solo agli adulti. 

Coloro che, già in possesso della Tessera Temporanea, volessero acquisire una Tessera federale adulti 

dovranno versare l’intera quota prevista per la Tessera che vogliono acquisire. 

La Tessera Temporanea può essere rilasciata anche in presenza di una Tessera Amatoriale o “Attività 

Natatorie”. 

Tessera “Subacquei per la Scuola” 
La finalità di questa forma di tesseramento è quella di facilitare la partecipazione a corsi di inizializzazione 

all’attività subacquea per studenti fino alle scuole medie superiori (di 2° grado) comprese La Tessera 

“Subacquei per la Scuola” viene concessa per partecipare ai seguenti corsi: 

- PMAr  Minisub AR (PMAr1, PMAr2, PMAr3, PMArJ e PMArB); 

- PMAp  Minisub Apnea (PMAp1, PMAp2, PMAp3, PMApO e PMApS); 

- P0   Brevetto Turistico AR; 

- PAp1  Apneista di 1 grado Indoor 

La Tessera “Subacquei per la Scuola” è di fatto una Tessera federale Adulti o Giovani, in funzione dell’età, a 

costi agevolati. 

La Società, dopo aver preso accordi con il Consiglio di Settore DS, invierà all’ufficio della Didattica 

Subacquea (didattica@fipsas.it) l’elenco dei partecipanti alla prova in piscina; questo elenco, oltre a nome, 

cognome, data e luogo di nascita dei partecipanti, dovrà prevedere anche il codice fiscale. L’elenco inviato 

avrà valenza ai fini assicurativi solo per la prova in piscina. Successivamente, una volta depennati dall’elenco 

i nominativi di coloro che non intendono partecipare al corso, l’elenco aggiornato dovrà essere inviato 

all’ufficio della Didattica Subacquea. Il Consiglio federale assegnerà, quindi, il contributo spettante alla 

Società, la quale dovrà provvedere all’emissione delle tessere ed all’acquisto dei relativi kit secondo le 

modalità riportate sul portale federale nella parte relativa alla Didattica Subacquea. 

Successivamente l’ufficio della Didattica Subacquea provvederà a verificare la corretta gestione del 

tesseramento e dell’emissione dei brevetti relativi. 

L’autorizzazione ad accedere a questa agevolazione sarà rilasciata a insindacabile giudizio del Consiglio di 

Settore Didattica Subacquea e permetterà alla Società/ CICF di tesserare, brevettare e acquistare il relativo kit 

didattico senza costi. 

Per il Comitato/Sezione Provinciale di competenza, questa gestione non costituirà nessun onere e alcun 

introito. 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’ufficio Didattica Subacquea. 

Tessera Turismo Subacqueo 
Alle Società e CICF affiliate al settore DS può essere concessa la possibilità di usufruire della Tessera Turismo 

Subacqueo. Questa tessera è orientata in particolare anche a quei diving che fanno corsi e portano i subacquei 

a fare immersioni. Il rilascio di questa specifica tessera è possibile previo apposita convenzione concordata 

con il Settore Didattica Subacquea e approvata dal Consiglio Federale o dalla Giunta esecutiva. 

mailto:didattica@fipsas.it
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Il rilascio è fatto direttamente dalla Società solo in modalità On-Line e con pagamento con carta di credito o 

carta a scalare.  

La Tessera Turismo Subacqueo garantisce le coperture assicurative come da relativa policy. 

La stampa della Tessera Turismo Subacqueo potrà essere effettuata dal diving o direttamente dall’interessato 

tramite il collegamento al SIF.   
 

Assicurazione Infortuni e  Responsabilità Civile verso terzi 
Sono assicurati contro gli infortuni che producano un’invalidità permanente o la morte, e per la responsabilità 

civile verso terzi, i Tesserati che: 

- praticano le attività sportive, ricreative, promozionali ed amatoriali federali, comprese le attività che 

si svolgono sulle acque federali e/o convenzionate, incluso gli allenamenti, le competizioni e/o gare, 

i ritiri e/o stages di preparazione e l’attività agonistica nazionale ed internazionale; 

- svolgono, nell’esercizio delle loro funzioni, l’attività di Dirigenti federali o societari; 

- svolgono, nell’espletamento delle funzioni loro affidate, l’attività di Tecnici, istruttori, maestri, 

commissari ed esaminatori, o GdG (Giudici di Gara); 

- svolgono, nell’espletamento delle funzioni loro affidate, l’attività di Tecnici o GdG (Giudici di Gara); 

- svolgono, nella veste di GGIV (Guardie Giurate Ittiche Volontarie), una attività di servizio certificata 

nell’apposito Sistema Informatico Federale; 

- frequentano o tengono lezioni e/o esercitazioni di qualsiasi tipo, previste dai programmi dei corsi 

federali autorizzati; 

-  altre attività fisiche quali ad esempio pesistica o atletica, purché rientranti nel programma di 

allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all’attività sportiva. 

- effettuano esercitazioni e/o interventi di protezione civile, se autorizzati dalla Federazione o dagli 

enti preposti; 

- partecipano a gite sociali e/o escursioni nell’ambito di attività federali organizzate da Sezioni o 

Comitati provinciali e/o Società affiliate; 

- partecipano a riunioni, manifestazioni sportive ed eventi, sia giovanili che non, organizzati sotto 

l’egida della Federazione e/o dei Comitati provinciali o delle Sezioni provinciali e disciplinati in 

apposita parte di questa Circolare Normativa. 

Sono, inoltre, assicurati: 

- i Tesserati Atleta, anche durante gli allenamenti in acque, sia federali che libere (fiumi, mare etc.), o 

in bacini delimitati (piscine, tratti chiusi di acque pubbliche, ecc.) purché svolgano attività federali.  

- i Tesserati Amatoriali durante lo svolgimento delle attività federali specificatamente previste per 

queste categorie di Tesserati (vedi appositi paragrafi di questa Circolare Normativa);  

- i Tesserati Temporanei durante le attività previste da questo tipo di tessera. 
 

Duplicati di brevetti 
Si possono emettere duplicati di qualsiasi brevetto, purché lo stesso sia inserito nel Sistema Informatico 

Federale e purché sia stato inserito il Codice Fiscale dell’interessato. Il duplicato porterà il medesimo numero 

di quello inserito. 

L’inserimento del brevetto deve essere richiesto alla Sede centrale, tramite il Comitato Provinciale o la Sezione 

Provinciale oppure direttamente dalla Società, dopo avere inviato la seguente documentazione: 

• fotocopia del brevetto; 

• data di emissione; 

• Sezione provinciale d’emissione. 

Mancando la fotocopia, si dovrà allegare alla domanda tutta la documentazione necessaria per il rilascio del 

brevetto, rintracciabile presso il Comitato provinciale o la Sezione provinciale che ha fatto la richiesta 

originale. 

 

COSTO DELLA TESSERA 

Tessera Adulti 
Il costo della Tessera Adulti per l'anno 2022 è stato determinato dal Consiglio federale in € 30,00. 

Il contributo della F.I.P.S.A.S. al Comitato/Sezione Provinciale è pari al 50% del costo della tessera. 
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Eventuali modifiche alle modalità di tesseramento di pertinenza dei Comitati provinciali o delle Sezioni 

provinciali (quote e/o importo del contributo al tesserato) dovranno essere richieste, per l’approvazione, al 

Consiglio federale o alla Giunta esecutiva entro e non oltre il 30/11 dell’anno precedente all’entrata in vigore 

della modifica. 

Per i minori è necessaria l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Il Consiglio federale, per fare fronte ad esigenze straordinarie di ripianamento di situazioni debitorie 

causate al bilancio federale da inadempienze dei Comitati provinciali o delle Sezioni provinciali, potrà 

in singoli e specifici casi ridefinire le suddette quote, destinandole in parte alla eliminazione delle 

situazioni di sofferenza e/o al completamento dei piani di rientro eventualmente accordati. 

Tessera Giovani 
Il costo della Tessera Giovani per l'anno 2022 è fissato in € 6,00 dei quali € 3,00 rappresentano il contributo 

alla Comitato/Sezione Provinciale. I Comitati Provinciali o le Sezioni Provinciali potranno fissare importi 

minori dandone comunicazione alla Segreteria federale, ferma restando la quota di pertinenza della 

Federazione. 

Per i giovani che partecipano a corsi federali appartenenti al Percorso Didattico Formativo Federale è previsto 

un contributo al Comitato/Sezione provinciale di € 1,50. Il conteggio viene effettuato sui dati dei corsi rilevati 

dal SIF. 

Tessera Disabili 
Il costo della Tessera Disabili per l’anno 2022 è di € 5,00.  

Tessera Atleta 
Il costo della Tessera Atleta per l’anno 2022 è fissato in € 5,00, di cui € 1,00 rappresenta il contributo al 

Comitato/Sezione provinciale. 

Tessera Amatoriale 
Il costo della Tessera Amatoriale per l’anno 2022 è di € 5,00, di cui € 1,00 rappresenta il contributo al 

Comitato/Sezione provinciale. 

Tessera Amatoriale Pesca 
Il costo della Tessera Amatoriale Pesca per l’anno 2022 è di € 10,00, di cui € 1,00 rappresenta il contributo al 

Comitato/Sezione provinciale e € 4,00 il contributo alla Società che la ha emessa. 

Tessera “ Attività Natatorie” 

Il costo della Tessera “Attività Natatorie” per l’anno 2022 è di € 5,00. 

Tessera “ Subacquei per la Scuola” 

Il costo della Tessera “Subacquei per la Scuola” per l’anno 2022 è di € 5,00, di cui € 1,00 rappresenta il 

contributo al Comitato/Sezione provinciale. 

Tessera “Turismo Subacqueo” 

Il costo della Tessera “Turismo Subacqueo” per l’anno 2022 è di € 8,00. 

BIANCHI MARCO 

Via Roma, 1 

00100 Roma RM 

Nato il 15/12/1962 a Roma 

N. 0784032 Adulto Sc. 18/12/2022 

 

0720123 A.S.D. Lenza Adrias Sez. Prov. Roma  

 

Atl 2016 PS 0190825 S.P.S. Amici dell’Amo  
 

TESSERA FEDERALE        Tess.  30 € 

             Atl    5 € 
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Tessera Temporanea 

Il costo della Tessera Temporanea per ogni emissione e per l’anno 2022 è di € 7,00, di cui € 1,00 rappresenta 

il contributo al Comitato/Sezione provinciale. 

Duplicati di brevetti 
Il costo di ogni duplicato per l’anno 2022 è di € 15,00 per i tesserati e di € 50,00 per i non tesserati. L’intera 

quota è di competenza della Sede Centrale. 

 

NORME PER GLI ATLETI 

Annata agonistica 
Per annata agonistica si intende: 

- nel caso del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, l’arco temporale che va dal 01 ottobre 

dell’anno preso in considerazione al 30 settembre dell’anno successivo; 

- nel caso del Settore Pesca di Superficie, l’arco temporale che va dal 01 gennaio al 31 dicembre di 

ogni anno. 

Vincolo 
Il rilascio della Tessera Atleta vincola l’associato alla Società per l’intera annata agonistica e per quelle 

successive salvo non venga esercitato il diritto di recesso entro i termini previsti. 

Recesso 
L’Atleta che intende tesserarsi per un’altra Società F.I.P.S.A.S. o cessare l’attività agonistica deve comunicare 

alla Società di appartenenza questa sua decisione, per lettera raccomandata o per PEC ovvero con ogni altra 

modalità che dia certezza dell’avvenuta ricezione. La comunicazione deve pervenire entro il 31 agosto nel caso 

del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato o entro il 31 dicembre nel caso del Settore Pesca di Superficie. 

Nel caso in cui non venga fatta alcuna comunicazione da parte del tesserato, questo deve ritenersi vincolato 

alla medesima Società anche per la successiva annata agonistica. 

Trasferimento nell’annata agonistica in corso 
Il trasferimento a un’altra Società può essere ottenuto, con il consenso dell’Atleta, per: 

1) scioglimento o mancata partecipazione all’attività agonistica della Società di appartenenza; 

2) accordo scritto tra le Società, qualora l’Atleta non abbia ancora iniziato l’attività agonistica; 

3) diniego immotivato, da parte della Società di appartenenza, a iscrivere un Atleta a campionati a carattere 

individuale; in questo caso l’Atleta deve inoltrare domanda di autorizzazione al trasferimento alla 

Segreteria federale e per conoscenza al Comitato provinciale o alla Sezione provinciale, corredandola 

di idonea documentazione comprovante il diniego da parte della Società di appartenenza. Il Consiglio 

federale, sentita la Segreteria federale, verifica i fatti e, ove riscontri la violazione del diritto dell’Atleta, 

lo autorizza al trasferimento ad altra Società di sua scelta disponendo il rilascio di una nuova Tessera 

federale;  

4) espulsione dalla Società, qualunque sia il motivo; in questo caso l’Atleta è libero di trasferirsi, presso 

un’altra Società richiedendo il rilascio di una nuova Tessera federale, che deve però esclusivamente 

servire a svolgere attività individuale; 

5) svincolo d’ufficio che, oltre alla fattispecie inerente i casi di fusione tra due o più Affiliati, può 

avvenire anche per motivi di studio, di lavoro o di cambio di residenza che costringono l’Atleta ad 

allontanarsi dalla propria sede originaria di almeno 100 km; in tali casi non è necessario consenso 

della Società di appartenenza; 

6) mancata riaffiliazione alla F.I.P.S.A.S. della Società di appartenenza dell’Atleta (entro la data di 

inizio dei campionati) che precluda all’Atleta stesso la possibilità di partecipazione alle gare di suo 

interesse. 

L’Atleta che ottiene il trasferimento conserverà i diritti sportivi a livello individuale. 

In via eccezionale, l’Atleta può ottenere il trasferimento, anche se ha iniziato l’attività agonistica, purché vi 

sia accordo tra le due Società e vi sia l’approvazione da parte della Giunta Esecutiva o del Consiglio Federale. 

In questo caso i diritti sportivi: 

- individuali restano all’Atleta; 

- societari vanno alla Società di appartenenza dell’Atleta al momento della loro acquisizione. 
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Controversie in caso di trasferimento di Atleti tra Società 
La risoluzione di controversie sorte a causa del trasferimento di uno o più Atleti da una Società ad un’altra è 

affidata all’insindacabile giudizio del Consiglio federale. 

Punteggi del Nuoto Pinnato-Orientamento durante il servizio militare 
Per la disciplina di Nuoto Pinnato-Orientamento, quando il trasferimento viene richiesto per l'espletamento del 

servizio nei corpi militari, i punteggi relativi alla tabella nazionale saranno assegnati sia alla Società che ha 

effettuato il tesseramento, sia alla Società di provenienza. 

Diritto di partecipazione a gare individuali 
A un Atleta al quale venga precluso dalla propria Società l’inserimento nelle competizioni a squadre, deve 

essere consentita la partecipazione alle Selettive provinciali di qualificazione ai Campionati Italiani individuali 

di ogni disciplina o categoria, alle finali dei Campionati Italiani individuali stessi e alle prove di Club Azzurro. 

In questo caso è consentito che l’Atleta possa provvedere direttamente alla sua iscrizione alla gara. 

Questa norma non può essere applicata agli Atleti che praticano discipline del Nuoto Pinnato, in quanto le 

classifiche di gara scaturite dalla partecipazione a una manifestazione di qualsiasi livello, portano sempre un 

punteggio nella tabella di merito della Società. 

Resta inteso che l’Atleta non potrà partecipare a gare di alcun tipo se avrà ricevuto, da parte della F.I.P.S.A.S., 

sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dall’attività agonistica. 

Comportamento Tesserati in manifestazioni internazionali 
In occasione di manifestazioni internazionali, il Tesserato F.I.P.S.A.S. che, in qualsiasi veste ufficiale 

(concorrente, capitano, delegato, commissario tecnico, ecc.), collaborerà con un’altra Nazionale, compirà una 

mancanza disciplinare che sarà soggetta alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia federale. Eventuali 

deroghe a quanto sopra detto potranno essere concesse, caso per caso, dal Consiglio Federale. 

Mancata partecipazione dell’Atleta alla Manifestazione 
L’assenza ingiustificata o la mancata comunicazione dell’assenza da parte di Atleti iscritti, da effettuarsi 

secondo le norme di ogni specifica manifestazione, comporterà una sanzione pecuniaria che va da € 50,00 ad 

€ 500,00 per ogni Atleta e da € 100,00 ad € 1.000,00 per ogni Società, comminata dal competente Organo di 

giustizia. 

Atleti Stranieri 
L’Atleta che non è in possesso della cittadinanza italiana può gareggiare per una Società italiana solo nelle 

competizioni per Società o per Squadre di Società; deve, inoltre, essere in possesso dei medesimi documenti 

dei concorrenti italiani. 

Alcune specialità possono tuttavia prevedere la partecipazione di atleti con cittadinanza non italiana, fermo 

restando che la loro partecipazione deve essere con la formula del “fuori classifica” e che siano in possesso dei 

medesimi documenti dei concorrenti italiani. 

A un concorrente italiano, munito o no di doppio passaporto, che partecipa a un incontro internazionale 

(Campionato del Mondo, Campione Europeo, gare internazionali, ecc.) sotto i colori di una Nazione diversa 

da quella italiana verrà automaticamente interdetta la possibilità di far parte di rappresentative nazionali 

italiane. 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

L’attività sportiva federale è organizzata direttamente dalla F.I.P.S.A.S., anche attraverso le Sezioni provinciali 

convenzionate o i Comitati provinciali e le Società regolarmente affiliate. 

L’attività sportiva federale ricomprende quelle attività che, in base all’ordinamento sportivo, possono essere 

organizzate e svolte esclusivamente dalla Federazione ovvero da Società affiliate ed Enti convenzionati, e alle 

quali è connessa l’assegnazione di titoli ufficiali e delle conseguenti classifiche a livello provinciale, regionale 

e nazionale. Ogni evento legittimamente realizzato da soggetti anche esterni al contesto federale che non 

contempla il conferimento di titoli e/o classifiche ufficiali, deve essere inteso quale attività amatoriale. 

Gli Enti e le Società attive nel settore interessato, anche se non affiliati o convenzionati con la F.I.P.S.A.S., 

hanno facoltà di organizzare e svolgere manifestazioni sportive purché le stesse non vadano a coincidere o 

confondersi con le manifestazioni sportive organizzate dalla Federazione. 

I partecipanti a gare organizzate da Società affiliate devono obbligatoriamente essere tesserati alla F.I.P.S.A.S. 



Ver. A  Rev. 667  del 20/05/2022 Circolare Normativa Parte Generale 2022 

22_CN_PG    (K212) CF del 04/02/2022 
  

  

  
   

 

 

pag.19/26 

All’attività sportiva federale possono partecipare solo gli Atleti tesserati alle Società affiliate. 

Qualora gli organismi territoriali o le Società affiliate, promuovano sul territorio nazionale manifestazioni 

promozionali internazionali ad invito, gli Atleti provenienti da altre Nazioni devono essere regolarmente 

tesserati alla Federazione di appartenenza e in possesso di un Certificato medico redatto in francese e/o in 

inglese. A tutti gli Atleti provenienti da altre Nazioni, deve essere rilasciata, dalla Società organizzatrice, la 

Tessera federale. Viene esclusa la presenza di Atleti non aderenti ad Organismi internazionali riconosciuti 

dalla F.I.P.S.A.S. o ad Organizzazioni non riconosciute dalla Federazione di appartenenza. 

Qualora un tesserato F.I.P.S.A.S. intenda partecipare a manifestazioni promozionali internazionali ad invito, 

promosse da Organismi territoriali non riconosciuti dalla F.I.P.S.A.S. esistenti in altre Nazioni dovrà richiedere 

alla F.I.P.S.A.S. un nulla osta che permetta tale attività. 

CARATTERIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

Tutte le manifestazioni sportive ufficiali o promozionali indette dalla Federazione anche attraverso le Società 

affiliate o gli Organismi convenzionati sono rette e regolamentate dallo Statuto federale, dalle Circolari 

Normative e, da ultimo, dai Regolamenti particolari, che, nel dettaglio, riportano le direttive, le modalità di 

partecipazione e di svolgimento. In dette manifestazioni è preclusa la partecipazione a coloro che abbiano 

riportate condanne interdittive, anche solo temporanee, emanate dagli Organi di Giustizia sportiva. 

Richiesta di organizzazione di gare gestite dalla Federazione 
Le gare sono direttamente organizzate dalla Federazione, in collaborazione con le Sezioni provinciali o i 

Comitati provinciali e con le Società in possesso dei necessari requisiti economici e organizzativi. Gli aspetti 

tecnico-sportivi di tali manifestazioni saranno coordinati dai Comitati di Settore. 

I Regolamenti particolari di queste manifestazioni sono redatti dalla Segreteria federale. 

La richiesta di organizzazione gare dovrà avvenire, là dove già predisposto, on-line utilizzando l’apposita 

applicazione predisposta nel Sistema Informatico Federale. 

Il Consiglio federale, su proposta del Comitato di Settore competente, provvederà ad assegnare 

l'organizzazione di queste manifestazioni alle Sezioni, ai Comitati o alle Società. 

In dette manifestazioni è preclusa la presenza in ambito organizzativo a coloro che abbiano riportate condanne 

interdittive, anche solo temporanee, emanate dagli Organi di Giustizia Sportiva. Le manifestazioni devono 

essere organizzate nel rispetto delle norme di legge vigenti. 

Iscrizione di gare in calendario 
Per i Settori “Pesca di Superficie” e “Attività Subacquee e Nuoto Pinnato” tutte le manifestazioni, ad esclusione 

delle gare sociali, debbono prevedere la presenza di un Giudice di Gara, inserito nell’apposito Albo, ed essere 

obbligatoriamente iscritte nei seguenti Calendari federali: 

- Calendario nazionale gare, nel quale devono essere iscritte le gare promosse direttamente dalla 

Federazione; 

- Calendari regionali gare, nei quali devono essere iscritte le gare promosse da un Comitato regionale; 

- Calendari provinciali gare, nei quali devono essere iscritte tutte le altre manifestazioni. 

Non è prevista nessuna quota per spese di iscrizione nei Calendari gare. 

Organizzazione di gare in calendario e relativi contributi 
Eccetto le gare sociali, per tutte le altre gare in Calendario la richiesta del Campo di Gara o dell'impianto 

sportivo dove è programmata la manifestazione dovrà essere effettuata dalla Società organizzatrice versando, 

ove richiesto, un importo, variabile da Provincia a Provincia, al Comitato o alla Sezione che ospita la 

manifestazione, a copertura delle spese necessarie alla richiesta all'Amministrazione provinciale dell'uso del 

Campo di Gara o dell'impianto (carte da bollo, marche da bollo, sorveglianza, ecc.). 

Le richieste di autorizzazione alla Capitaneria di Porto devono, di volta in volta, essere effettuate dalla Società 

organizzatrice, previo accordo con il Comitato/Sezione Provinciale dove ha sede il campo di gara. 

Quorum di ammissione ai Campionati Individuali 
Quando per determinare gli ammessi ad un campionato viene effettuato il calcolo di un quorum, questo viene 

fatto dagli Uffici federali secondo la seguente procedura: 

- sulla base delle classifiche delle prove selettive provinciali o regionali valide - il cui numero minimo 

è previsto, per le diverse discipline, in Circolare Normativa – si determina, per ogni Provincia o 

Regione, il numero complessivo dei partecipanti alle prove valide; 
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- si divide il numero ottenuto per il numero delle prove valide per il calcolo del quorum, ottenendo 

così un quoziente medio di partecipazione provinciale o regionale per ogni prova; 

- si ripete lo stesso procedimento a livello nazionale; si determina cioè il numero complessivo dei 

partecipanti alle prove selettive di tutte le Province o Regioni; 

- si divide poi il numero ottenuto per il numero delle prove valide, ottenendo così un quoziente medio 

di partecipazione nazionale per ogni prova; 

- dal numero di partecipanti ammessi al campionato nazionale di cui si sta calcolando il quorum di 

ammissione, si detrae il numero dei concorrenti ammessi di diritto, ottenendo così il numero dei posti 

che dovranno essere ripartiti tra le Province o le Regioni; 

- si divide il quoziente medio di partecipazione di ogni singola Provincia o Regione per il quoziente 

medio nazionale e il numero ottenuto si moltiplica per quello dei posti da ripartire; 

- per ciascuna Provincia o Regione si ottiene un numero, spesso decimale che serve a stabilire la 

ripartizione degli ammessi; dapprima si prendono in considerazione solo le parti intere di tali numeri 

e si assegnano a ciascuna Provincia o Regione i posti corrispondenti; 

- quando in una Provincia o Regione il numero che si ottiene è inferiore a uno, le si assegna comunque 

un posto; 

- a questo punto restano alcuni posti ancora da assegnare, posti che vengono attribuiti in base alla 

graduatoria dei decimali presenti nei numeri dei quali si era prima utilizzata solo la parte intera; 

- il criterio sopra descritto dovrà essere applicato, in base alle varie esigenze, anche a livello zonale o 

interregionale. 

Quorum di ammissione ai Campionati e/o Trofei a Squadre 
Quando per determinare gli ammessi ad un campionato viene effettuato il calcolo di un quorum, questo viene 

fatto dagli Uffici federali secondo la seguente procedura: 

- sulla base delle classifiche delle prove selettive provinciali o regionali valide - il cui numero minimo 

è previsto, per le diverse discipline, in Circolare Normativa – si determina, per ogni Provincia o 

Regione, il numero complessivo dei partecipanti alle prove valide; 

- si divide il numero ottenuto per il numero delle prove valide, ottenendo così un quoziente medio di 

partecipazione provinciale o regionale per ogni prova; 

- si ripete lo stesso procedimento a livello nazionale; si determina cioè il numero complessivo dei 

partecipanti alle prove selettive di tutte le Province o Regioni; 

- si divide poi il numero ottenuto per il numero delle prove valide, ottenendo così un quoziente medio 

di partecipazione nazionale per ogni prova; 

- dal numero di partecipanti ammessi al campionato nazionale di cui si sta calcolando il quorum di 

ammissione, si detrae il numero dei concorrenti ammessi di diritto, ottenendo così il numero dei posti 

che dovranno essere ripartiti tra le Province o le Regioni; 

- si divide il quoziente medio di partecipazione di ogni singola Provincia o Regione per il quoziente 

medio nazionale e il numero ottenuto si moltiplica per quello dei posti da ripartire; 

- per ciascuna Provincia o Regione si ottiene un numero, spesso decimale che serve a stabilire la 

ripartizione degli ammessi; dapprima si prendono in considerazione solo le parti intere di tali numeri 

e si assegnano a ciascuna Provincia o Regione i posti corrispondenti; 

- quando in una Provincia o Regione il numero che si ottiene è inferiore a uno, le si assegna comunque 

un posto; 

- a questo punto restano alcuni posti ancora da assegnare, posti che vengono attribuiti in base alla 

graduatoria dei decimali presenti nei numeri dei quali si era prima utilizzata solo la parte intera; 

- il criterio sopra descritto dovrà essere applicato, in base alle varie esigenze, anche a livello zonale o 

interregionale. 

Giudici di Gara 
In base a quanto riportato nella Circolare Normativa Giudici di Gara, gli oneri di spesa dei GdG stessi per tutte 

le manifestazioni nazionali sono a carico della Sede Centrale. Gli oneri di spesa dei Giudici di Gara di tutte le 

altre manifestazioni sono invece a carico della competente Società organizzatrice. 
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ATTIVITA’ SPORTIVA, CATEGORIE E RELATIVI CERTIFICATI MEDICI 

L’attività sportiva della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) è 

organizzata in 3 diversi Settori: 
- il Settore Pesca di Superficie (PS); 

- il Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (SN); 

- il Settore Didattica Subacquea (DS). 

A loro volta i Settori sopra riportati raggruppano e comprendono alcune discipline e categorie diverse tra loro. 

Certificati medici 
In base al Settore e alla disciplina sportiva praticata, nei diversi campionati organizzati dalla Federazione può 

essere richiesta una delle due seguenti certificazioni che servono ad attestare: 

a) l’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva non agonistica, D.M. 24 aprile 2013, parzialmente 

modificato attraverso l’art. 42 bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (GU del 30/10/2013, pag.7 

legge n°125) e dal D.M. dell’8 agosto 2014 (GU n. 243 del 18/10/2014), rilasciata dallo specialista 

in Medicina dello Sport o dal proprio medico di base; 

b) l’idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica, D.M. 18/02/82 (“Norme per la tutela sanitaria 

dell’attività sportiva agonistica”), rilasciata da uno specialista in Medicina dello Sport. 

A quanto sopra riportato, fanno eccezione quasi tutte le discipline del Settore Pesca di Superficie per le quali 

- ad esclusione del Long Casting e del Big Game per cui è richiesta una certificazione attestante l’idoneità 

fisica alla pratica sportiva non agonistica - non è richiesta alcuna tipologia di certificato medico (vedi Circolare 

CONI 6897/16 del 10/06/2016). 

La presentazione del certificato di idoneità alla pratica sportiva, là dove previsto, è condizione indispensabile 

per la partecipazione ad attività sportive agonistiche o non agonistiche; la prescritta certificazione medica, da 

rinnovare di anno in anno, dovrà essere conservata agli atti della Società per almeno 5 anni. 

I Presidenti di Società sono personalmente e direttamente responsabili dell'acquisizione e della conservazione 

di detta documentazione e solo ad essi compete la sottoscrizione e l'inoltro delle domande di iscrizione degli 

agonisti alle gare. 

Si sottolinea che il certificato medico non agonistico deve essere rilasciato dal proprio medico di base o 

da un medico dello sport. 
Una autocertificazione attestante l’idoneità dell’Atleta alla pratica sportiva non viene riconosciuta a 

termini di legge. 

Ad ulteriore chiarimento, si precisa quindi che non sono obbligati a farsi rilasciare un certificato medico che 

attesti la loro idoneità fisica tutti coloro i quali: 

a) praticano discipline sportive del Settore Pesca di Superficie (esclusi quelli che praticano il Long 

Casting o il Big Game); 

b) non appartengono ad alcuna Società, ma sono tesserati direttamente alla Federazione e praticano solo 

pesca ricreativa; 

c) pur essendo iscritti ad una Società, non praticano alcuna attività sportiva. 

Per ciascuno dei suddetti Settori sportivi e delle diverse discipline valgono le norme, i limiti di età e le tipologie 

di certificazione medica sotto riportati. 

Discipline del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato inerenti alle Attività Subacquee 
Non esistono limiti massimi d’età per lo svolgimento delle discipline del Settore, lo svolgimento delle attività 

è perciò subordinato esclusivamente al possesso della certificazione di idoneità “agonistica”. 

 

Disciplina    Età Minima 
Pesca in apnea    nati prima del 2005 (18 anni) 

Immersione in apnea   nati prima del 2013 (10 anni) 

Tiro al bersaglio sub   nati prima del 2007 (16 anni) 

Hockey sub    nati prima del 2013 (10 anni) 

Rugby sub    nati prima del 2013 (10 anni) 

Safari Foto Sub in Apnea  nati prima del 2009 (14 anni) 

Safari Foto Sub    nati prima del 2005 (18 anni) 

Fotografia subacquea   nati prima del 2005 (18 anni) 
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Video subacqueo   nati prima del 2004 (18 anni) 

Tutte le attività agonistiche delle discipline inerenti alle attività subacquee prevedono la certificazione medica 

“agonistica” rilasciata dal medico dello sport. 

Categorie e fasce d’età degli Atleti: 

a) Immersione in Apnea 

- Kids   nati nel 2012 (10 anni); 

- Young   nati dal 2011 al 2009 (da 11 a 13 anni); 

- Junior Under 16 nati dal 2008 al 2007 (da 14 a 15 anni); 

- Junior   nati dal 2006 al 2005 (da 16 a 17 anni); 

- Senior   nati prima del 20054 (18 anni e oltre). 

Gli Atleti appartenenti alla fascia di età degli Junior (16 e 17 anni) possono partecipare alle attività 

agonistiche indoor dei Senior, mentre per partecipare a quelle outdoor è necessario avere 18 anni o 

più. 

La fascia d’età dei Senior è suddivisa nelle seguenti categorie: 

- Esordienti; 

- 3 a Categoria (solo maschile); 

- 2 a Categoria; 

- 1 a Categoria; 

- Élite. 

Per questa specialità, l’accesso all’attività agonistica è per i nati prima del 2013 (10 anni). 

b) Pesca in Apnea 

Non sono previste né categorie né fasce d’età. 

Per questa specialità, l’accesso all’attività agonistica è per i nati prima del 2005 (18 anni). 

c) Tiro al Bersaglio Subacqueo 

Non sono previste fasce d’età. 

I campionati maschili prevedono due categorie: Elite e 1a. 

Per questa specialità, l’accesso all’attività agonistica è per i nati prima del 2007 (16 anni). 

d) Hockey Subacqueo 

- Ragazzi   nati dal 2012 al 2009 (da 10 a 13 anni); 

- Under 19  nati dal 2008 al 2004 (da 14 a 18 anni); 

- Under 23  nati dal 2003 al 2000 (da 19 a 22 anni); 

- Elite   nati prima del 2000 (23 anni e oltre); 

- Master   nati prima del 1988 (35 anni e oltre). 

Per questa specialità, l’accesso all’attività agonistica è per i nati prima del 2013 (10 anni). 

e) Rugby Subacqueo 

- Ragazzi   nati dal 2012 al 2009 (da 10 a 13 anni);  

- Juniores   nati dal 2008 al 2002 (da 14 a 20 anni); 

- Seniores  nati dal 2001 al 1988 (da 21 a 34 anni); 

- Master   nati prima del 1988 (35 anni e oltre). 

Per questa specialità, l’accesso all’attività agonistica è per i nati prima del 2013 (10 anni). 

f) Fotografia Subacquea 

Non sono previste né categorie né fasce d’età. 

Per questa specialità, l’accesso all’attività agonistica è per i nati prima del 2005 (18 anni). 

g) Safari Fotografico Subacqueo 

Non sono previste né categorie né fasce d’età. 

L’accesso all’attività agonistica è per i nati prima del 2005 (18 anni) quando le gare di Safari 

Fotografico Subacqueo si effettuano con l’uso dell’A.R.A. e per i nati prima del 2009 (14 anni), 

quando le gare di Safari Fotografico Subacqueo si effettuano in Apnea. 

h) Video Subacqueo 

Non sono previste né categorie né fasce d’età. 

Per questa specialità, l’accesso all’attività agonistica è per i nati prima del 2004 (18 anni). 

Discipline del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato inerenti al Nuoto Pinnato e 

all’Orientamento 
Le diverse attività inerenti al nuoto pinnato prevedono le seguenti Categorie: 
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a) Attività promozionale 

Circuito propaganda attività natatorie FIPSAS (rivolto a tutte le fasce di età); 

Pre-agonismo di base di Nuoto Pinnato (rivolto a tutte le fasce di età). 

Certificazione medica richiesta: certificato medico per l’attività non agonistica attestante l'assenza di 

controindicazioni alla pratica di attività sportive non agonistiche. 

b) Attività pre-agonistica e agonistica 

Pre-Agonistica 

- Esordienti A2 nati nel 2011 (11 anni); 

- Esordienti A1 nati nel 2012 (10 anni); 

- Esordienti B2 nati nel 2013 (9 anni); 

- Esordienti B1 nati nel 2014 (8 anni); 

Agonistica 

- Categoria “PRIMA”  nati nel 2010 e 2009 (12 e13 anni); 

- Categoria “SECONDA” nati nel 2008 e 2007 (14 e15 anni); 

- Categoria “TERZA”  nati nel 2006 e 2005 (16 e17 anni); 

- Categoria “JUNIORES” nati nel 2004 e 2003 (18 e19 anni); 

- Categoria “SENIORES” nati prima del 2003 (anni 20 e oltre); 

- Categoria “ASSOLUTI” che comprende tutte le categorie agonistiche. 

Certificazione medica richiesta: certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica. 

c) Attività amatoriale 

- Categoria MASTER 20  nati dal 2002 al 1998 (da anni 20 ad anni 24); 

- Categoria MASTER 25  nati dal 1997 al 1993 (da anni 25 ad anni 29); 

- Categoria MASTER 30  nati dal 1992 al 1988 (da anni 30 ad anni 34); 

- Categoria MASTER 35  nati dal 1987 al 1983 (da anni 35 ad anni 39); 

- Categoria MASTER 40  nati dal 1982 al 1978 (da anni 40 ad anni 44); 

- Categoria MASTER 45  nati dal 1977 al 1973 (da anni 45 ad anni 49); 

- Categoria MASTER 50  nati dal 1972 al 1968 (da anni 50 ad anni 54); 

- Categoria MASTER 55  nati dal 1967 al 1963 (da anni 55 ad anni 59); 

- Categoria MASTER 60  nati dal 1962 al 1958 (da anni 60 ad anni 64); 

- Categoria MASTER 65  nati dal 1957 al 1953 (da anni 65 ad anni 69); 

- Categoria MASTER 70  nati dal 1952 al 1948 (da anni 70 ad anni 74); 

- Categoria MASTER 75  nati prima del 1948 (anni 75 e oltre). 

Per tutte le categorie Master è obbligatorio il certificato d’idoneità all’attività agonistica. 

Le diverse attività inerenti alle discipline dell’orientamento prevedono le seguenti Categorie: 

- Categoria ESORDIENTI GIOVANI nati dal 2007 al 2001 (da 15 a 21 anni); 

- Categoria ESORDIENTI SENIOR nati dal 2000 e precedenti (da 22 anni in poi); 

- Categoria ASSOLUTI   nati dal 2007 e precedenti (da 15 anni in poi). 

Certificazione medica richiesta: certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica. 

Le diverse attività inerenti alle discipline di Finball e Finbasket prevedono le seguenti Categorie: 

• Attività Pre-agonistica 

- Esordienti   nati dal 2014 al 2011 (da 8 a 11 anni). 

• Attività Agonistica 

- Assoluti   nati nel 2010 o negli anni precedenti (da 12 anni in poi). 

Certificazione medica richiesta: certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica. Gli appartenenti 

alla categoria pre-agonistica (Esordienti A2, A1, B2 e B1) possono svolgere l’attività anche con il 

certificato medico sportivo-agonistico valido per il nuoto. 

L’accesso all’attività agonistica per le discipline del nuoto pinnato, del finball e del finbasket è riservato ai nati 

nel 2010 e negli anni precedenti (12 anni in poi) e quello per le discipline dell’orientamento è riservato ai nati 

nel 2007 e negli anni precedenti (15 anni in poi). 

Discipline del Settore Pesca di Superficie inerenti alle attività che si svolgono in acque interne 
Le discipline inerenti alle attività che si svolgono in acque interne sono: 

a) Pesca al Colpo; 

b) Pesca alla Trota con Esche Naturali in Torrente e in Lago; 

c) Pesca con la Mosca in Acque Interne; 
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d) Carp fishing; 

e) Lancio Tecnico (Casting); 

f) Pesca con Esche Artificiali da Riva e da Natante; 

g) Pesca con la Bilancella; 

h) Pesca al Colpo (specialità Feeder). 

Eccetto che nella Pesca con la mosca, i partecipanti possono essere ripartiti nelle seguenti categorie: 

- Esordienti nati dal 2012 al 2008 (da 10 a 14 anni); 

- Giovanissimi nati dal 2007 al 2005 (da 15 a 17 anni); 

- Allievi nati dal 2004 al 2003 (da 18 a 19 anni); 

- Juniores nati dal 2002 al 1998 (da 20 a 24 anni); 

- Seniores nati prima del 2007 (16 anni e oltre); 

- Master nati dal 1967 al 1957 (da 55 a 65 anni). 

- Veterani nati prima del 1957 (66 anni ed oltre). 

Nella Pesca con la mosca le categorie sono le seguenti: 

- Under 19 nati dal 2012 al 2003 (da 10 a 19 anni); 

- Seniores nati prima del 2007 (16 anni e oltre). 

Discipline del Settore Pesca di Superficie inerenti alle attività che si svolgono in acque marittime 
Le discipline inerenti le attività che si svolgono in acque marittime sono: 

a) Canna da Riva; 

b) Surf Casting; 

c) Canna da Natante; 

d) Long Casting (Lancio Tecnico con Peso di Mare); 

e) Pesca con Esche Artificiali da Riva e da Natante; 

f) Pesca con la Mosca in Acque Marittime; 

g) Bolentino; 

h) Traina Costiera; 

i) Traina o Spinning d’Altura; 

j) Drifting. 

I partecipanti possono essere ripartiti nelle seguenti categorie: 

- Under 13 nati dal 2012 al 2009 (da 10 a 13 anni); 

- Under 16 nati dal 2006 in poi (fino a 16 anni); 

- Under 21 nati dal 2001 in poi (fino a 21 anni); 

- Under 24 nati dal 1998 in poi (fino a 24 anni); 

- Seniores nati prima del 2007 (16 anni e oltre); 

- Over 55 nati prima del 1967 (55 anni e oltre). 

L’attività sportiva di tutte le discipline del Settore Pesca di Superficie è consentita ai soggetti di età compresa 

tra i 10 e 75 anni. Oltre i 75 anni è sempre indispensabile il certificato medico “non agonistico” rilasciato dal 

proprio medico di base o da un medico dello sport. 

Per le discipline di Long Casting (Lancio tecnico con peso di mare) e di Big Game (Traina Costiera, Traina o 

Spinning d’Altura e Drifting) è sempre indispensabile il certificato medico sportivo non agonistico. 

Per tutte le altre discipline del Settore Pesca di Superficie non c’è alcun obbligo di certificazione sanitaria 

anche se è raccomandato un controllo medico prima dell’avvio della attività sportiva. 

Attività Didattica Subacquea 

Con delibera della Giunta Esecutiva n. 76 del 28 marzo 2009 si è chiaramente qualificata non agonistica 

l'attività finalizzata all'insegnamento e all'apprendimento della didattica di immersione. Pertanto, ai fini della 

tutela sanitaria sportiva per lo svolgimento di tutte le attività didattiche è richiesta la certificazione medico-

sportiva non agonistica. 

PRESIDIO SANITARIO 

Premesso che l’incolumità fisica dei partecipanti alle manifestazioni indette dalla Federazione è l’obiettivo 

primario da perseguire, va considerato che le discipline federali hanno caratteristiche molto diverse l’una 

dall’altra; per questo la legge dispone che per alcune attività sportive sia necessaria la presenza di personale 

medico, di personale sanitario di primo soccorso e di figure specifiche come assistenti bagnanti, sommozzatori 
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e operatori abilitati all’uso del defibrillatore e, in rapporto alla particolarità della manifestazione, la presenza 

di un’ambulanza che stazioni permanentemente nell’area della manifestazione. 

Gli organizzatori di manifestazioni sportive devono, pertanto, attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel 

regolamento particolare di quella specifica manifestazione in termini di supporto e tutela sanitaria dei 

partecipanti, indicando nel regolamento stesso un sito di pronto soccorso, precedentemente allertato, o, nel 

caso dell’attività subacquea outdoor, un centro iperbarico, più vicino possibile al luogo dove si svolge la 

manifestazione stessa. 

Presenza di personale medico durante le manifestazioni 
Si possono distinguere i seguenti casi: 

a) Nelle manifestazioni che si svolgono in acque libere (fiumi, mare, laghi di ampie dimensioni), se è 

prevista la barca soccorso, è necessaria la presenza di personale medico di primo soccorso sulla stessa 

e, in alcuni casi, il supporto anche di alcune delle figure specifiche sopra elencate. 

b) Nei bacini delimitati ove si svolgono attività subacquee di: 

- Apnea dinamica con e senza attrezzi; 

- Apnea statica; 

- Apnea Speed & Endurance; 

- Tiro al bersaglio subacqueo - Tiro Libero; 

- Tiro al Bersaglio Subacqueo - Biathlon; 

- Tiro al Bersaglio Subacqueo - Super Biathlon; 

- Tiro al Bersaglio Subacqueo - Staffetta;  

- Hockey Subacqueo; 

- Rugby Subacqueo. 

c) Nei bacini delimitati ove si svolgono attività di nuoto pinnato: 

- Tentativi di record estremi; 

- Presenza di portatori di handicap; 

d) In tutte le altre manifestazioni è opportuna la presenza di personale sanitario in grado di effettuare 

un primo soccorso. 

e) Nelle manifestazioni dove il pronto soccorso non è facilmente raggiungibile in tempi adeguati, è 

consigliabile la presenza di una autoambulanza con a bordo personale in grado di effettuare un primo 

soccorso. 

f) Nelle manifestazioni ove il pronto soccorso è facilmente raggiungibile in tempi adeguati, è 

consigliabile la presenza di personale sanitario in grado di effettuare un primo soccorso. 

g) Qualora fosse presente il medico federale o un altro medico designato dalla Federazione, questo è 

responsabile, per tutta la durata della manifestazione, di tutte le questioni di ordine sanitario, igienico 

e medicali. 

Il medico federale o un altro medico designato dalla Federazione: 

• verifica, prima dell’inizio della manifestazione, il buon funzionamento delle apparecchiature 

necessarie per la sorveglianza medica e, in qualsiasi momento, ha il diritto di effettuare i controlli 

che ritiene appropriati per lo svolgimento del proprio incarico; 

• a suo insindacabile giudizio, può escludere o riammettere in gara Atleti temporaneamente non idonei. 

La riammissione in gara nel corso della medesima manifestazione non è consentita agli Atleti incorsi 

in un Taravana, in un’Emottisi o in un BO (Black-Out o perdita di coscienza transitoria). 

RIUNIONI COMITATI REGIONALI 

Le riunioni dei Comitati Regionali non possono essere concomitanti con quelle del Consiglio Federale. Nel 

caso si verificasse la coincidenza, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a modificare la data di 

convocazione. 

SOCIETA’ FEDERALI 

Le Società F.I.P.S.A.S. possono organizzare solo corsi F.I.P.S.A.S. a meno che non siano affiliate unicamente 

al Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato; in tal caso, possono sia svolgere l'attività agonistica con la 

F.I.P.S.A.S. che organizzare corsi per altre didattiche. 
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ISTRUTTORI FEDERALI 

Limitatamente al territorio italiano, gli Istruttori federali prestano la propria attività didattica, in favore dei 

Tesserati, nei Corsi o nelle altre iniziative federali. 

L’Istruttore federale, anche se in possesso di Brevetti di altre didattiche, all’interno delle Società affiliate 

F.I.P.S.A.S. non può tenere Corsi in contrasto a quelli previsti dai programmi federali. 

Il materiale didattico federale può essere utilizzato solo per i corsi federali. 

Eventuali deroghe, su richiesta dell'interessato, potranno essere consentite dal Consiglio federale o dalla Giunta 

esecutiva. 

L’Istruttore e/o l’Allenatore che decide di fare corsi per altre didattiche non può utilizzare in alcun modo né il 

titolo, né il logo F.I.P.S.A.S. né l’immagine federale in tutte le sue forme. 

I Commissari, i Maestri, i Membri dei Comitati/Consigli di Settore, gli Atleti, i Direttori Sportivi e i 

Commissari Tecnici delle squadre Nazionali non possono tenere corsi di altre didattiche a meno di 

autorizzazioni e/o accordi nazionali specifici approvati dal Consiglio Federale. 

L’inosservanza delle disposizioni sopra riportate comporterà la sospensione della validità di tutti i brevetti 

posseduti, quindi la cancellazione dall’Albo Istruttori, per almeno tre anni e il deferimento agli Organi di 

Giustizia federale. 

In casi estremi di utilizzo di titoli in modo non appropriato, la Federazione potrà ricorre agli Organi di Giustizia 

ordinaria per i reati di millantato credito e/o comunicazione fuorviante. 

Si sollecitano le Società, i Comitati Regionali e le Sezioni/Comitati Provinciali a segnalare eventuali 

comportamenti non conformi al fine di poter intervenire con tempestività e determinazione. 

L’eventuale rientro nell’Albo sarà subordinato ad un corso di aggiornamento appositamente stabilito dal 

Settore di riferimento in relazione al periodo trascorso. 

NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO I RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE 

Sul portale federale www.fipsas.it, nel documento “Travel policy F.I.P.S.A.S.” sono riportate le norme che 

disciplinano la materia dei rimborsi spese per le trasferte. 

http://www.fipsas.it/

