
                                                                                                                                                                                                         

 

 

MEETING INTERNAZIONALE INDOOR  
DI 

FOTOGRAFIA SUBACQUEA 
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

ARTICOLO 1:   ASPETTI GENERALI 

1.1 La Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (nel prosieguo la 
FIPSAS), unitamente alla propria Società affiliata Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza, 
organizza l’evento denominato “Meeting Internazionale Indoor di Fotografia Subacquea”, in 
programma a Faenza (Ravenna), presso la locale Piscina Comunale (Piazzale Pancrazi, 1/A 
– 48018 Faenza – Ravenna), dal 15 al 17 Febbraio 2019. 

 
1.2 Gli articoli delle presenti Modalità Organizzative completano quanto previsto nel 

Regolamento Internazionale della disciplina. 
 

ARTICOLO 2:   PARTECIPAZIONE 

La manifestazione è aperta alla partecipazione di fotografi e assistenti/modelle che abbiano 
compiuto il 18° anno di età e siano appartenenti a Club affiliati a Federazioni Sportive Nazionali 
riconosciute dalla CMAS e in regola con quanto previsto dai Regolamenti della CMAS, dalle 
presenti Modalità Organizzative e dai Requisiti di Sicurezza stabiliti dall’Organizzazione. 
 

ARTICOLO 3:   CLASSIFICHE  E PREMIAZIONI 
 
Le Classifiche e le Premiazioni dovranno essere in accordo con le Procedure della CMAS. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà presso l’Hotel Cavallino (Via Forlivese, 185 – 48018 
Faenza – Ravenna), in data 17 Febbraio 2019. 
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni tema. 
 

ARTICOLO 4:   TEMI DEL MEETING 
 
Sono previsti i seguenti tre temi: 
 
Foto Dinamica – Le immagini di questo tema devono presentare un’azione dinamica, sport, 
velocità, etc. La sceneggiatura di sport non subacquei è consentita, purché le immagini 
rappresentino un’azione dinamica in corso. 
 
Foto Teatrale – Le immagini di questo tema devono mostrare dramma, commedia, aggressività, 
risate, dolore, etc. 
 
Foto Art Model – Le immagini di questo tema devono includere un modello, che può essere uno o 
entrambi gli assistenti/modelle.  
 

ARTICOLO 5:   RECLAMI 
 
In accordo con quanto previsto dai Regolamenti CMAS. 
 



                                                                                                                                                                                                         

 

ARTICOLO 6:   ISCRIZIONI  

6.1  Scadenze 

 Entro il 20 Gennaio 2019 
Deve essere trasmesso alla FIPSAS e al Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza: 

- l’Entry Form (Allegato 1) e la copia dell’avvenuto pagamento della quota di 
iscrizione di Euro 60,00 per ciascun Team (Fotografo + uno o due 
Assistenti/Modelle); 

- la lettera comprovante l’effettuazione del bonifico bancario (Allegato 2). 
 

 Entro il 3 Febbraio 2019 
Deve essere trasmesso alla FIPSAS e al Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza: 
- la Competitor’s List Form (Allegato 3); 
- l’Hotel Booking Form (Allegato 4) e la copia dell’avvenuto pagamento della quota 

di partecipazione, comprensiva del soggiorno in Hotel a 4 stelle; 
- la lettera comprovante l’effettuazione del bonifico bancario (Allegato 2). 

 
6.2 Ratifica iscrizioni 
 L’iscrizione dei partecipanti (fotografi e assistenti/modelle) verrà ratificata il 15 Febbraio 

2019, a partire dalle ore 17:00, presso l’Hotel Cavallino (Via Forlivese, 185 – 48018 Faenza – 
Ravenna). 

 Non verranno accettate iscrizioni fuori tempo massimo né tanto meno modifiche nella 
composizione dei Team effettuate in loco, il giorno della verifica dei documenti. 
I fotografi e gli assistenti/modelle dovranno essere obbligatoriamente in possesso di: 

 
- modulistica d’iscrizione firmata in originale dal Presidente del Club di appartenenza; 
- certificato medico in corso di validità attestante l’idoneità alla pratica sportivo-agonistica 

della disciplina; 
- brevetto di immersione con ARA; 
- documento di riconoscimento. 

 
I fotografi e gli assistenti/modelle privi dei documenti previsti non potranno partecipare al 
Meeting e la loro quota di partecipazione non verrà restituita. 

 

ARTICOLO 7:   PROGRAMMA  

Venerdì 15 Febbraio  
 
Ore 17:00 Arrivo e sistemazione dei Team; controllo documenti e rilascio accrediti  
 
Sabato 16 Febbraio 
 
Svolgimento della competizione presso la Piscina Comunale di Faenza (Piazzale Pancrazi, 1/A – 
48018 Faenza – Ravenna). 
 
Domenica 17 Febbraio 
 
Ore 12:00 Proiezione immagini e cerimonia di premiazione presso l’Hotel Cavallino. A 

seguire partenza dei Team. 
 
N.B. L’organizzazione si riserva di modificare il programma in relazione ad esigenze tecnico 
– organizzative.  
 

ARTICOLO 8:   PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

La quota per ogni partecipante è pari a Euro 140,00. 
 



                                                                                                                                                                                                         

 

La quota comprende: 
 

- soggiorno in Hotel a 4 stelle in camera doppia; 

- pensione completa dalla cena del 15 Febbraio al pranzo del 17 Febbraio; 

- partecipazione al Meeting, compreso l’utilizzo delle bombole. 

Giorno extra: Euro 40,00 a persona al giorno in camera doppia in modalità pernotto e prima 

colazione.  

Supplemento camera singola: Euro 20,00 al giorno 

Transfer: Aeroporto di Bologna – Hotel Cavallino Faenza e ritorno in servizio diurno: 
da 1 a 3 persone = Euro 90,00 a tratta; 
da 4 a 8 persone = Euro 130,00 a tratta. 
E’ prevista una maggiorazione della tariffa del 15% in servizio notturno (dalle ore 21:00 alle ore 
07:00). 
I contatti per prenotare il servizio di transfer sono: 
Tel. + 39 0546-686630 
E-mail: giringiro@giringiro.it  
 
La quota di iscrizione per ogni Team (Fotografo + uno o due Assistenti/Modelle) dovrà essere 
versata, entro il 20 Gennaio 2019, tramite bonifico bancario a: 
 
CENTRO SUB NUOTO CLUB 2000 FAENZA 

Banca: Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese 

Codice IBAN: IT76U0854223702004000041115 – BIC SWIFT: ICRAITRRF20 
 
(Causale: Quota di iscrizione Team ………………….. al Meeting Internazionale Indoor di 
Fotografia Subacquea 2019)   
 
La quota di partecipazione, comprensiva del soggiorno in Hotel a 4 stelle, dovrà essere versata, 
entro il 3 Febbraio 2019, tramite bonifico bancario a: 
 
CENTRO SUB NUOTO CLUB 2000 FAENZA 

Banca: Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese 

Codice IBAN: IT76U0854223702004000041115 – BIC SWIFT: ICRAITRRF20 
 
(Causale: Quota di partecipazione Team ………………….. al Meeting Internazionale Indoor di 
Fotografia Subacquea 2019)   
 

ARTICOLO 9:  VISTI 

In caso di necessità dei visti d’ingresso in Italia, è necessario richiederli alla FIPSAS (e-mail: 

subacquea@fipsas.it), almeno trenta (30) giorni prima dell’ingresso in Italia.  

ARTICOLO 10:  CONTATTI 

Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (FIPSAS) 

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma 

Tel. + 39 06-8798.0513 

Fax: + 39 06-8798.0089 

E-mail: subacquea@fipsas.it  
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Web site: www.fipsas.it  

 

Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza 

Piazzale Pancrazi, 1/A – 48018 Faenza (RA) 

E-mail: donaticarlo49@gmail.com  

Web site: www.nuotosubfaenza.it  
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