GRUPPO SOMMOZZATORI
RIVA DEL GARDA
“6° TROFEO CRISTO SILENTE”
GARA SELETTIVA FOTOSUB A RIVA DEL GARDA

- SABATO 03 MAGGIO 2014 Il GRUPPO SOMMOZZATORI RIVA, organizza, a RIVA DEL GARDA, una gara di fotografia
subacquea digitale valida come prova selettiva per il Campionato Italiano di Fotografia Subacquea
FIPSAS 2014.
La gara si svolgerà nel pieno rispetto delle norme presenti nella Circolare Normativa e
Regolamento Nazionale Gare di fotografia subacquea F.I.P.S.A.S. 2014 e dell'ambiente.
Alla gara sono ammessi un massimo di 35 concorrenti, che dovranno essere in possesso della
TESSERA FIPSAS 2014, Tessera Atleta, CERTIFICATO FOTOSUB e brevetto sommozzatore.
LA GARA SI EFFETTUA SOLO CON PARTENZA DALLA RIVA DEL LAGO con la formula
“immersione da riva” con una comoda scaletta che facilita l’entrata e l’uscita dall’acqua.
Per motivi organizzativi la gara durerà 3 ore, i concorrenti dovranno presentare 3 immagini di cui:
1 FOTO “IL PESCE”: deve rappresentare, come soggetto principale, l’immagine di uno o più pesci
ripresi con qualsiasi tipo di ottica;
1 FOTO “MACRO”: deve rappresentare, come soggetto principale, l’immagine ravvicinata di un
organismo sommerso o di un suo solo particolare ad esclusione del pesce e di un suo
particolare;
1 FOTO “GRANDANGOLO”: deve rappresentare l’ambiente sommerso del campo di gara con
ripresa grandangolare. E’ ammessa la presenza dell’elemento umano (modella/o).
Il concorrente potrà realizzare un numero illimitato di immagini, consegnando soltanto i primi 70
scatti (successivi alla foto identificativa del concorrente)


** L’iscrizione tramite l’invio del Mod. D1 e Mod. D2 dovrà pervenire entro il 30 aprile 2014 a:
- Graziano Marchi - info@grupposommozzatoririva.it tel. 349.0531605
tel. 0464.555120 (SEDE) solo di domenica mattina, –
Il campo gara è nello specchio di lago antistante la sede sociale del club (sub area) e per circa mt. 600 verso est.

Come arrivare in auto: per raggiungere Riva d. Garda
in auto la via più veloce è l'Autostrada A22 (Modena Brennero). Uscita consigliata è quella di Rovereto
Sud - Lago di Garda Nord che dista da Riva 17 km;
Il campo gara e’ nello specchio di lago antistante la sede
sociale del Gruppo Sommozzatori Riva, sub area
delimitata da boe, verso est (direzione Torbole) per circa
mt. 600.
Per motivi di sicurezza, la zona di entrata ed di uscita
dall'acqua è unicamente il tratto di lago contrassegnato
con la freccia bianca nella piantina allegata.
Il campo gara sarà delimitato da boe.





RADUNO DEI CONCORRENTI E OPERAZIONI PRELIMINARI
Tutti i concorrenti, dovranno trovarsi a disposizione del Direttore e Giudice di Gara
c/o la sede del GRUPPO SOMMOZZ. RIVA al Porto San Nicola di Riva del Garda

- PROGRAMMA 

** Ore 07.30 Sabato 03 maggio 2014 Ritrovo dei partecipanti nella sede del GRUPPO
SOMMOZZATORI RIVA Viale ROVERETO, 140 c/o PORTO S. NICOLO’, controllo dei
documenti, iscrizione alla gara, controllo e consegna memory card formattate e N. di gara


**
**
**
**

Ore 08.30 Inizio gara (durata ore 3,00)
Ore 11.30 Termine gara e consegna MEMORY CARD al Direttore di Gara.
Ore 13.00 Restituzione memory card.
Ore 14.00 consegna delle 3 immagini al Direttore di Gara
Segue Pranzo alla pizzeria L’ORA (convenzionata) adiacente al campo gara

** Ore 14.30/15.00 Riunione della Giuria
** Ore 19.00 /19,30 Esposizione classifica, proiezione delle opere presentate,
. premiazione dei vincitori presso la Sede “Gruppo Sommozzatori Riva”
P R E M I – INDIVIDUALE REFLEX
1° - 2° - 3° Classificato
P R E M I – INDIVDUALE COMPATTE 1° - 2° - 3° Classificato
UFFICIALI DI GARA

DIRETTORE DI GARA:
GIUDICE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:
MEDICO DI GARA:

Graziano Marchi
Cristian Faraglia
……………..
dr. Lucio Sarti + C.R.I. ROVERETO

L’organizzazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al REGOLAMENTO
NAZIONALE GARE FOTOSUB e alla CIRC. NORMATIVA FIPSAS 2014.
Per la sistemazione logistica segnaliamo:
PARCHEGGIO Nei pressi della sede del Gruppo Sommozzatori Riva”, all’interno dell’area portuale
vi è un parcheggio a pagamento, comodo per scaricare e caricare le attrezzature.
Il Club dispone di qualche carrello per il trasporto delle attrezzature sub e dalla macchina fino al
prato (zona di partenza gara) antistante la sede dell'organizzazione. Poco distante dal porto, al di là
della strada principale vi è invece un grande parcheggio ove, una volta scaricata l’attrezzatura, si
potrà lasciare parcheggiata liberamente la propria autovettura.
SISTEMAZIONE LOCALISTICA
In occasione della manifestazione, il GRUPPO SOMMOZZATORI RIVA si è accordato con i
seguenti Alberghi per delle agevolazioni economiche:
HOTEL CAPO REAMOL**** a circa 7 Km dal luogo della gara lungo la "gardesana occidentale"
(direzione Limone) dove si possono trovare unità abitative con colazione a buffet.
Per informazioni e prenotazioni chiedere di Fabrizio (0365.954040);
ALBERGO GARDESANA*** via Brione, 1 – Riva del Garda (0464.552793);
GRUPPO SOMMOZZATOTI RIVA
GRAZIANO MARCHI
cell. 349.0531605

info@grazianomarchi.net

