
SETTORE TECNICO
Attività Subacquee
Circ. n° 5       
Prot.: 611/AA/fs Roma, 26 Gennaio 2015

Alle Società del Settore A.S.
Ai Comitati Regionali F.I.P.S.A.S.
Ai Delegati Prov.li F.I.P.S.A.S.
Alle Sezioni Provinciali Conv. F.I.P.S.A.S.
Al Comitato per i Controlli Antidoping C.O.N.I.
Al Ministero della Salute

                                                                                  e, p.c.: Al Comitato di Settore A.S.
Agli Ufficiali di Gara
Alla Società organizzatrice
____________________________________
=LORO INDIRIZZI E – MAIL=

OGGETTO: Campionato Italiano Assoluto di Rugby Subacqueo  
Firenze – 19 Aprile 2015

Con la presente si trasmette in allegato il Regolamento Particolare del Campionato Italiano Assoluto di Rugby 
Subacqueo 2015.

L’iscrizione dovrà avvenire per il tramite del modello D3 allegato, che, debitamente compilato e firmato, dovrà 
essere inviato a questa Sede (E-mail: subacquea@fipsas.it – Fax: 06/8798.0089), entro e non oltre il 31 Marzo 2015.

Copia del modulo d’iscrizione dovrà pervenire, nei medesimi termini di cui sopra, anche alla Società 
organizzatrice:   

FIRENZE RUGBY SUBACQUEO
Via Cairoli, 16 – 50131 Firenze
E-mail: g.chiani@gmail.com 

La tassa d’iscrizione di € 100,00 per ciascuna squadra dovrà essere versata, tramite bonifico bancario, a:
FIRENZE RUGBY SUBACQUEO
Cassa di Risparmio di Firenze – Ag. 10 (Via De Sanctis 48/58 – 50136 Firenze)
IBAN: IT21Y0616002810000020441C00 – BIC/SWIFT: CRFIIT3F156
Causale: Iscrizione Campionato Italiano Rugby Sub 2015

I partecipanti devono essere in possesso della Tessera Federale e della Tessera Atleta valide per l’anno in corso, 
del Certificato Medico Sportivo Agonistico in corso di validità e devono appartenere alla categoria di riferimento.

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Dott. Gabriele Chiani – Tel. 328- 3659511 – E-mail: g.chiani@gmail.com    

Terminata la manifestazione, la Società Organizzatrice dovrà inviare le classifiche all’indirizzo e-mail: 
subacquea@fipsas.it, per la pubblicazione sul portale federale.

Si ricorda, inoltre, che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive Antidoping attuative 
del Programma Mondiale Antidoping WADA.

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

Cordiali saluti.
 Firmato



Il Segretario Generale
                                                                                                  Pasqualino ZUCCARELLO

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI RUGBY SUBACQUEO 2015

Organizzazione: FIRENZE RUGBY SUBACQUEO con sede in Via Cairoli, 16 – 50131 
Firenze

Responsabile Organizzativo: 

Valentina Anichini (Tel. 393-3749985 – E-mail: valentinanichini@hotmail.com) 

Giudice di Gara: Domenico Iannaccone

Medico di Gara: Dott.ssa Valentina Anichini

Piscina: Piscina Paolo Costoli

Dati Tecnici:
Dimensioni del campo
Lunghezza: 18 m.
Larghezza: 12 m.
Profondità: 5 m.
Temperatura dell’acqua: 27° C

Regolamento: Ufficiale F.I.P.S.A.S. in vigore

Modalità di Partecipazione:

Al Campionato è ammessa la partecipazione di tutte le Società in regola con l’affiliazione alla 
FIPSAS.
Gli atleti devono essere in possesso della Tessera Federale e della Tessera Atleta valide per 
l’anno in corso, del Certificato Medico Sportivo Agonistico rilasciato in Italia in corso di validità 
(in alternativa tutta la documentazione richiesta può essere sostituita dal modello D3 
compilato in ogni sua parte, firmato dal Presidente della Società e accompagnato da: 
fotocopia di un documento di riconoscimento del Presidente, dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà) e devono appartenere alla Categoria di riferimento.
Nell’arco della stessa stagione agonistica gli atleti possono gareggiare in Campionati 
Nazionali di altre Federazioni affiliate alla CMAS. Gli atleti tesserati contemporaneamente per 
due Società diverse, una italiana e una estera, possono prendere parte al Campionato 
Italiano qualora siano cittadini italiani o comunitari.
Ogni Società ha inoltre facoltà di schierare, nella misura di 2 per squadra, atleti regolarmente 
tesserati che, sebbene non siano né cittadini italiani né comunitari, per motivi di studio o 
lavoro vivano in Italia e siano tesserati per la Società da almeno 3 mesi.  
La quota di partecipazione a ogni gara per ciascuna singola squadra è fissata in Euro 100,00 
per giornata. 

Modalità di Svolgimento Campionato Italiano Assoluto:

Il Campionato Italiano Assoluto si svolge in data unica e si compone di un girone di 
qualificazione, da disputarsi con un unico girone all'italiana, e delle successive finali di 



classificazione. Il Campionato Italiano Assoluto è valido solo con un minimo di 4 squadre 
iscritte appartenenti ad almeno 3 Società diverse.
Gli atleti che prendono parte al Campionato Italiano Assoluto devono essere tesserati per la 
Società con la quale giocano, essere in possesso del certificato medico agonistico in corso di 
validità rilasciato in Italia e soddisfare quanto previsto dalle modalità di partecipazione.
Ogni Società potrà iscrivere più di una squadra al girone di qualificazione del Campionato 
Italiano Assoluto, fermo restando che alla partita finale di classificazione potrà accedere solo 
una squadra per Società, cioè quella che avrà conseguito il risultato migliore nel girone di 
qualificazione. 
Nel caso in cui una Società presenti più di una squadra al Campionato Italiano Assoluto, i 
giocatori dovranno giocare sempre nella stessa squadra.
Le partite del girone di qualificazione dovranno comunque stabilire sempre un vincitore. Ciò 
vuol dire che, in caso di parità, si dovrà procedere ai tiri di rigore, immediatamente ad 
oltranza. A ogni squadra verrà assegnato un punteggio con il seguente criterio: 3 punti alla 
squadra vincitrice al termine della partita, 2 punti alla squadra vincitrice dopo i tiri di rigore, 1 
punto alla squadra perdente dopo i tiri di rigore, 0 punti alla squadra perdente al termine della 
partita.
Alla fine del girone di qualificazione verrà stilata una classifica unica con la somma dei punti 
che le squadre hanno conseguito, che darà la griglia per le partite finali.
Le partite del girone di qualificazione devono prevedere almeno un tempo da 15 minuti 
continuati. 
In caso di parità tra due o più squadre del girone di qualificazione verrà utilizzato il seguente 
criterio:

1. Classifica avulsa
2. Differenza reti nella classifica avulsa
3. Maggior numero di reti nella classifica avulsa
4. Differenza reti nella classifica generale
5. Maggior numero di reti nella classifica generale
6. Sorteggio

Qualora al girone di qualificazione dovessero partecipare anche squadre straniere, per lo 
svolgimento delle partite di finale saranno stilate due classifiche, di cui una con le sole 
squadre italiane, a cui si farà riferimento per lo svolgimento delle partite di classificazione.
Le partite di classificazione finale saranno composte dalle sole finali dal 1° all'n-esimo posto. 
Fa eccezione il caso in cui sia presente un numero dispari di Società: in tal caso le ultime 3 
classificate al termine del girone di qualificazione disputeranno un ulteriore gironcino, con le 
stesse regole previste per il girone di qualificazione.
Le partite di classificazione finale devono avere una durata di almeno 2 tempi da 15 minuti 
ciascuno in tempo continuato. Fa eccezione il caso in cui sia presente un numero dispari di 
Società.

Requisiti di accesso: 

Tessera Federale, Tessera Atleta e Certificato Medico Sportivo Agonistico (rilasciato in Italia) 
validi per l’anno in corso. Prima dell’inizio della competizione, il Responsabile di ciascuna 
Società iscritta dovrà esibire al Giudice di Gara i Moduli D2 e D3 debitamente compilati e 
firmati.

Iscrizione:



Dovrà avvenire per il tramite del modello D3 allegato. Il modello dovrà poi essere inviato, 
entro e non oltre il 31 Marzo 2015, alla FIPSAS (E-mail: subacquea@fipsas.it – Fax: 
06/8798.0089) e alla Società organizzatrice (E-mail: g.chiani@gmail.com).

Contributo di organizzazione:

La tassa d’iscrizione di € 100,00 per ciascuna squadra dovrà essere versata, tramite bonifico 
bancario, a:

Firenze Rugby Subacqueo
Cassa di Risparmio di Firenze – Ag. 10 (Via De Sanctis 48/58 – 50136 Firenze)
IBAN: IT21Y0616002810000020441C00
BIC/SWIFT: CRFIIT3F156
Causale: Iscrizione Campionato Italiano Rugby Sub 2015

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 
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 della quota di adesione versata.

Primo soccorso:

Primo soccorso medico in vasca, autoambulanza in loco.

Controlli Antidoping:

Sarà cura della Società organizzatrice predisporre gli spazi adeguati a tale controllo, che 
potrà essere svolto a discrezione e cura dei rappresentanti della Federazione. La normativa 
antidoping è visionabile sia sul portale FIPSAS (WWW.FIPSAS.IT) che sul sito CONI 
WWW.CONI.IT) ai link antidoping. 

Privacy:

Ai sensi di quanto previsto dal T.U. 196/2003 il conferimento di dati a questa organizzazione 
è necessario per l’assolvimento di un compito previsto dalla legge e deve ritenersi 
obbligatorio in virtù di disposizioni normative. I dati verranno trattati con e senza l’ausilio di 
mezzi elettronici da personale dell’organizzazione. Nella presentazione dell’iscrizione deve 
intendersi implicitamente incluso il consenso al trattamento dei dati personali. 

Orario di svolgimento:

Domenica 19 Aprile 2015

Programma manifestazione
Controllo 
documentazione

Ore 08:30

Inizio partite Ore 09:30
Termine partite Ore 14:30


