
SETTORE TECNICO
Attività Subacquee
Circ. n° 3  
Prot.: 779/AA/fs Roma, 29 Gennaio 2015
   

Alle Società del Settore A.S.
Ai Comitati Regionali F.I.P.S.A.S.
Ai Comitati Provinciali F.I.P.S.A.S.
Ai Delegati Prov.li F.I.P.S.A.S.
Alle Sezioni Prov.li 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
Allo Staff Tecnico dell’Hockey Subacqueo
____________________________________
=LORO INDIRIZZI E – MAIL=

OGGETTO: Campionato Italiano Assoluto Open di Hockey Subacqueo – 2^ Giornata
La Spezia – 18/19 Aprile 2015

Con la presente si trasmette in allegato il Regolamento Particolare del Campionato Italiano Assoluto Open di 
Hockey Subacqueo 2015 – 2^ Giornata.

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:   

A.S.D. GRUPPO SUB OSPEDALE
Via del Forno, 15 – 19125 La Spezia
E-mail: info@gso.laspezia.it   

La tassa d’iscrizione di € 100,00 per ciascuna squadra dovrà essere versata, tramite bonifico bancario, a:
A.S.D. GRUPPO SUB OSPEDALE
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA
IBAN: IT 12 E 06030 10726 000046740615
Causale: “NOME SQUADRA” Iscrizione Campionato Hockey Sub – 2^ Giornata

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: 
Andrea Cargioli     Tel. 348-9111381     E-mail: cargioliandrea@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 OPEN DI HOCKEY SUBACQUEO 2015

2^ GIORNATA

Organizzazione: A.S.D. Gruppo Sub Ospedale con sede in Via del Forno, 15 – 19126 La 
Spezia

Contatti: Andrea Cargioli – Tel. 348-9111381 – E-mail: cargioliandrea@gmail.com  

Piscina: Piscina Comunale di La Spezia 

Dati Tecnici:
Dimensioni del campo: 1 campo gara
Lunghezza: 25 m.
Larghezza: 12 m.
Profondità: 1,80 m.
Temperatura dell’acqua: 27 C°

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

Modalità di svolgimento
Il Campionato è articolato in più tappe/giornate di gara. 
Ogni Società potrà iscrivere a ogni singola tappa/giornata del Campionato una o più squadre, 
composte ciascuna da un massimo di 14 atleti; il numero minino è quello stabilito dal 
regolamento internazionale.
Ogni Società deve, inoltre, indicare, per la prima o unica squadra, 6 atleti che, per l’intera 
durata del Campionato, non potranno cambiare squadra. Ne deriva, pertanto, che i 6 atleti in 
questione non potranno mai giocare all’interno di squadre diverse dalla prima o unica 
squadra. Farà fede il modulo d’iscrizione che riporterà i 6 nominativi evidenziati
Ad eccezione di questi 6 atleti, a tutti gli altri, appartenenti alla stessa Società, è consentito 
cambiare squadra tra una tappa/giornata e l’altra.
Resta inteso che nessun atleta può comunque essere iscritto contemporaneamente a più 
squadre, anche della stessa Società, nella singola tappa/giornata di gara.
Resta, inoltre, confermato quanto previsto dalle Norme per gli Atleti contenute nella Circolare 
Normativa – Parte Generale in vigore.
La denominazione di una squadra rimane tale per l’intera durata del Campionato. Se una 
Società iscrive a una tappa/giornata di gara una sola squadra, quest’ultima sarà 
obbligatoriamente la prima squadra. 
All’interno di una stessa tappa/giornata nessun atleta potrà giocare in squadre diverse, anche 
della stessa Società. Per la verifica farà fede il modulo d’iscrizione.
Gli atleti che prendono parte alle gare del Campionato dovranno obbligatoriamente essere 
tesserati per la Società con la quale giocano, essere in possesso del certificato medico 
sportivo agonistico in corso di validità rilasciato in Italia e soddisfare quanto previsto dai 
Requisiti di Accesso sotto riportati.
Il Campionato è suddiviso in 2 Serie: “SERIE ELITE” (superiore) e “PRIMA SERIE” (inferiore).
Ogni squadra è libera di iscriversi per ogni singola tappa/giornata di gara di Campionato in 
una delle due serie, specificando la scelta nel modulo d’iscrizione. Alla fine di ogni singola 



tappa/giornata di gara di Campionato, verrà stilata per ciascuna Serie una classifica riservata 
alle sole squadre italiane partecipanti alla tappa/giornata.
Per ciascuna Serie saranno attribuiti alla squadra italiana prima classificata 30 punti, alla 
seconda 25, alla terza 21, alla quarta 18, alla quinta 16, dalla sesta in poi un punto in meno 
ad ogni squadra.
Se in una tappa/giornata di gara di Campionato si iscrivono ad una Serie meno di 4 squadre 
queste giocheranno con le squadre dell’altra Serie, con una classifica a parte.
Alla fine della tappa/giornata di gara si avranno due classifiche separate ed assegnazione di 
punteggi per entrambe le Serie. 
Se una squadra nel corso del Campionato decide di iscriversi per una tappa/giornata di gara 
in una Serie diversa da quella nella quale era precedentemente iscritta, conserva i punteggi 
di classifica complessivamente acquisiti fino a quel momento nel Campionato, 
indipendentemente dalla Serie nella quale erano stati conquistati, ma subisce il 
dimezzamento dei punteggi acquisiti (con eventuale arrotondamento per difetto).
In caso di parità tra 2 squadre sarà scelto in ordine il seguente criterio: 

- Confronto diretto; 
- Differenza reti; 
- Maggior numero di reti segnate.

La classifica finale complessiva e quindi la squadra vincente del Campionato per ciascuna 
delle Serie sarà determinata dalla somma dei punti conseguiti nelle singole tappe/giornate di 
gara.
Qualora una squadra non partecipi all’ultima prova, decade dall’eventuale premiazione 
(primo, secondo e terzo posto). Parteciperà alla premiazione la squadra quarta classificata 
nella finale complessiva di Serie del Campionato. 
Nelle sole tappe/giornate di gara antecedenti all’ultima prova è prevista la possibilità di 
invitare squadre estere di Federazioni affiliate alla CMAS ed i cui componenti siano in 
possesso di Licenza Sportiva CMAS. Le squadre estere concorreranno con una classifica a 
parte.
La partecipazione di squadre estere alle tappe/giornate di gara antecedenti all’ultima prova 
dovrà ricevere la preventiva approvazione da parte della CMAS.

Formula di svolgimento
La formula di svolgimento della giornata di gara verrà stabilita dal Comitato di Settore A.S. in 
base al numero delle squadre iscritte.
La composizione dei gironi verrà quindi ufficializzata soltanto dopo che si sarà conosciuto il 
numero esatto delle squadre partecipanti.
L'ordine delle partite con gli orari di inizio verranno inviati alla Sede Centrale e saranno 
pubblicati sul portale federale.
Le Società partecipanti sono invitate a prendere preventivamente nota degli orari delle loro 
partite, che dovranno essere assolutamente rispettati.
Per rendere più snelle le operazioni di controllo della documentazione, si invitano, inoltre, le 
Società partecipanti a controllare preventivamente e con attenzione la completezza della 
documentazione stessa, ricordando peraltro che tutta la documentazione può essere 
sostituita dal modello D3 compilato in ogni sua parte e firmato dal Presidente della 
Società e accompagnato dalla fotocopia del documento di riconoscimento del 
Presidente e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Qualora si optasse per tale soluzione, si chiede cortesemente di inviare anticipatamente tali 
documenti alla Società organizzatrice (info@gso.laspezia.it).

Requisiti di accesso



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 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 alle tappe/giornate del 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.
E' consentito alle Rappresentative Nazionali, per diretta iscrizione da parte della FIPSAS, di 
prendere parte alle tappe/giornate concorrendo però con una classifica a parte. Non c'è limite 
al numero di atleti convocabili nelle Rappresentative ed è consentito comunque ad essi di 
gareggiare con la propria squadra di appartenenza (a patto di risultare regolarmente iscritti). 
In caso di scontro diretto tra Rappresentativa e squadra di appartenenza o concomitanza di 
partite di entrambe su più campi, spetterà alla squadra di appartenenza la decisione riguardo 
il prestare o meno i propri atleti alla Rappresentativa.

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: info@gso.laspezia.it).

Contributo di organizzazione
Euro 100,00 per ogni squadra, da versare, tramite bonifico bancario, a:
A.S.D. GRUPPO SUB OSPEDALE
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA
IBAN: IT 12 E 06030 10726 000046740615
Causale: “NOME SQUADRA” Iscrizione Campionato Hockey Sub – 2^ Giornata

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.

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 sito FIPSAS (WWW.FIPSAS.IT) che sul sito CONI (
WWW.CONI.IT), ai link antidoping.

Responsabilità 
La F.I.P.S.A.S., la A.S.D. Gruppo Sub Ospedale, i loro rappresentanti e collaboratori, il 



Direttore e gli Ufficiali di Gara sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o 
incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara possano derivare alle cose o alle 
persone degli aventi attinenza alla gara stessa o a terzi.

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 dal personale dell’organizzazione. Nella presentazione dell’iscrizione deve 
intendersi implicitamente incluso il consenso al trattamento dei dati personali. 

Orario di svolgimento

Sabato 18 Aprile 2015

Programma manifestazione
Ingresso in piscina Ore: 12:00
Controllo 
documentazione

Ore: 12:15

Inizio partite Ore: 13:00

Domenica 19 Aprile 2015

Programma manifestazione
Ingresso in piscina Ore: 08:00
Inizio partite Ore: 09:00


