
 
 
 

 
 
 
 
SETTORE TECNICO 
Acque Interne 
Prot. n. 9863 - CDS/fm Roma, 16 novembre 2010 
 
 

Ai Sigg. Componenti  
il Club Azzurro di 
Pesca al Colpo Seniores 2011 
---------------------------------------- 
L O R O  I N D I R I Z Z I 

 
 
 
OGGETTO: Club Azzurro Seniores di Pesca al Colpo 2011. 

 
 Con la presente si informa che le SS.LL. hanno acquisito il diritto di far parte del 
Club Azzurro di Pesca al Colpo per la stagione agonistica del 2011.  
 
 Si rileva, in proposito, che gli atleti con la loro adesione si impegnano a partecipare 
a tutte le prove programmate, le cui date e campi di gara verranno comunicate quanto 
prima. 
 
 In allegato si trasmettono il Regolamento degli Atleti Azzurri e il modulo 
di adesione che dovranno essere ritrasmessi, debitamente compilati e 
sottoscritti in ogni loro parte, alla scrivente Segreteria entro e non oltre il 
giorno 20 dicembre p.v. anche via fax al n. 06.36858366 o via e.mail 
all’indirizzo acqueinterne@fipsas.it . Dopo tale data, chi non ha provveduto all’invio 
dell’adesione e del Regolamento, sarà considerato rinunciatario. A parte sarà inviato il 
Regolamento Particolare della manifestazione. 
 
 Si fa presente inoltre a tutti i partecipanti che non è previsto alcun tipo di 
rimborso delle spese sostenute. 
 
 Certi di un pronto riscontro si inviano cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
Pasqualino Zuccarello 

 
 
 

mailto:acqueinterne@fipsas.it


 

 
CLUB AZZURRO DI PESCA AL COLPO 2011 

 
MODULO DI ADESIONE 

 
 
 

Il sottoscritto .................................……………..........................................…..…………..….… 
 
nato a ...........................................…................…………......... il ...................…………..…… 
 
residente a ............................................……….…….….. cap ……….…....... Prov……............ 
 
Via/Viale/Piazza ......................................................……………….…....... n°…….................. 
 
tel………....…….……..……………………….……… cell. ……….……………………………………………….. 
 
Indirizzo e-mail……………………………………………………………….……………….…………………..….. 
 
Iscritto per l'anno 2011 alla Società ................………………..................…...…………….…..…. 
 
con sede in ....................…............................……………. cap ........…........ prov. .……........ 
 
Via/Piazza .......................................………............. n°..……… tel….…..……………..………..… 
 
in possesso della Tessera Federale n°..........……...... con scadenza il ...............…….…........ 
 
in possesso della Tessera Atleta n°………………………..con scadenza il……………………………... 
 
dichiara di aderire al Club Azzurro 2011 e si impegna a partecipare a tutta l’attività in 
programma rispettando scrupolosamente tutte le disposizioni della F.I.P.S.A.S. ed in 
particolare quelle contenute nel Regolamento di Funzionamento dei Club Azzurri.  
 

 
 
F.to........................................................... 

 
 
 
.........................….lì........................  
 
 
Da ritornare alla scrivente compilato in ogni sua parte entro il 20 dicembre 2010. 



ELENCO CLUB AZZURRO SENIORES DI PESCA AL COLPO 2011 
 
FRANCINI MASSIMO AR 
RAVAGLIA MORENO BO 
PRANDI GIULIANO BO 
CARRARO SIMONE BO 
BONI ANDREA BO 
DASSI VALERIO BO 
FORNI FULVIO BO 
PAVAN ALESSANDRO BO 
BOSI STEFANO BO 
COLATO ALESSANDRO BO 
FERIOLI ALESSANDRO BO 
BRUNI ALESSANDRO CR 
CAUZZI PAOLO CR 
FEDELI MAURIZIO CR 
BARILARI CESARE FC 
PREMOLI STEFANO FI 
FINI ANDREA FI 
SCHIESARO GIAMPAOLO FI 
BELLONI MAURO LO 
REVERBERI FRANCESCO FI 
DE GIOIA MICHELE FI 
RANELLI ALESSANDRO FR 
PASQUINI GIANLUCA LU 
FONTANA MASSIMO MC 
SEBASTIANI ROBERTO MC 
CALIFANO OTELLO MI 
COLOMBO EMILIO MI 
MIOZZO EDDY MI 
D’ANTONA ENRICO MI 
MANNI MARCO MO 
VENTURINI ANDREA MO 
VEZZALINI MASSIMO MO 
CAVANI PAOLO MO 
OTTOBRINI LUIGI MO 
ZAZZERON LUCA PD 
BORTOLAN MATTEO PD 
CREPALDI MATTEO PD 
SOLFANELLI MARCO PG 
GELLI ANDREA PI 
LAZZERETTI GIANNI PI 
ALBERINI GIANLUCA PR 
CAPELLINI MATTEO PR 
TESCONI FABIO PT 
MARSALLI ADRIANO PT 
GENOVESI MARCO RE 
GIORDANI ALESSANDRO RE 
CORADESCHI MARCO SI 
RINALDI VALERIO TE 
BAZZO GIANANGELO VA 
NARO MICHELE VE 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E 
ATTIVITA’ SUBACQUEE 

(F. I. P. S. A. S.) 
 
 

 
 
 

REGOLAMENTO DELLE SQUADRE 
NAZIONALI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato dal Consiglio Federale in data 12.12.2009 con deliberazione n. 338 

 



ART. 1 - Definizione di Atleta "Nazionale" e di Atleta “Azzurro" 
 

Sono qualificati “Nazionali” gli Atleti componenti le Squadre Nazionali che prendono parte ad incontri 

internazionali ufficiali. 

Gli Atleti componenti i Club Azzurri sono invece qualificati "Azzurri". 

E’ inibito il riconoscimento del ruolo di Atleta Azzurro e Nazionale a colui che ha nuociuto gravemente 

all’immagine della Federazione ricevendone sanzione disciplinare superiore a dodici mesi 

Per la stagione agonistica in corso è altresì inibito il riconoscimento del ruolo di Atleta Azzurro e 

Nazionale a colui che ha subito sanzioni per doping anche inferiori ai 12 mesi. 

 
ART. 2 - Composizione delle Squadre o Rappresentative Nazionali 
 

Ogni Squadra o Rappresentativa Nazionale è normalmente costituita: 

 

a) dal Rappresentante della Federazione 

b) dal Responsabile tecnico 

c) dagli Atleti 

d) dai Tecnici all'uopo incaricati 

e) dai Medici 

f) dagli Ausiliari 

 

nominati dal Consiglio Federale su proposta del Comitato di Settore; 

 

g) dal Funzionario Delegato della F.I.P.S.A.S. 

 

nominato dal Consiglio Federale. 

 

La composizione può essere adeguata alle varie esigenze. 

Il Rappresentante della Federazione ha la direzione generale della squadra e la responsabilità della 

sua condotta disciplinare per la durata della convocazione, dal momento della sua formazione al momento 

del suo scioglimento. 

Tutti i componenti sono tenuti ad eseguire le disposizioni organizzative e comportamentali date dal 

Rappresentante della Federazione. Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni o di inosservanza di norme 

federali, il Rappresentante della Federazione può comminare provvedimenti disciplinari di vario genere, che 

possono andare dalla semplice ammonizione all’immediata esclusione dalla Rappresentativa Nazionale. Nei 

casi in cui se ne ravvisino gli estremi è inoltre previsto il deferimento al Procuratore federale. 

Il Responsabile tecnico ha la piena conduzione tecnica degli atleti. 

Gli atleti dovranno attenersi alle decisioni o direttive tecniche impartite dal Responsabile tecnico o 

dall’eventuale sostituto. 

Il Rappresentante della Federazione ed il Responsabile tecnico sono tenuti ad una relazione scritta 

sulla manifestazione cui hanno partecipato. 

 

ART. 3 - Divisa ed attrezzature 

 

Per la durata della convocazione delle Squadre Nazionali, gli Atleti sono tenuti ad usare esclusivamente 

le divise e le tenute sportive fornite dalla F.I.P.S.A.S.. 

È proibito indossare la divisa o la tenuta sportiva in occasioni diverse dalle manifestazioni ufficiali. 

Ogni utilizzo particolare della divisa ufficiale deve essere preventivamente autorizzato dalla 

Federazione. 

 
 
Approvato dal Consiglio Federale in data 12.12.2009 con deliberazione n. 338 

 

 



Per la durata della convocazione gli Atleti sono obbligatoriamente vincolati ad utilizzare le 

attrezzature fornite dalla F.I.P.S.A.S.. 

L’uso di tenute sportive o di attrezzature alternative a quelle fornite in dotazione, di uso 

personale degli Atleti, e recanti esclusivamente il marchio di fabbrica, nella misura non 

eccedente quella stabilita dalle Federazioni Internazionali di cui la F.I.P.S.A.S. è membro, potrà 

essere specificamente autorizzato dal Rappresentante della Federazione solo previo rilascio da 

parte dello Sponsor tecnico, a richiesta dell'Atleta, di espressa deroga. 

 

ART. 4 - Doveri dei “Nazionali” e degli “Azzurri” 

 

L’onore di far parte delle Rappresentative Nazionali e del Club Azzurro costituisce il maggior 

riconoscimento morale per tutti i loro componenti (atleti, tecnici, accompagnatori, ecc.), i quali sono tenuti al 

massimo impegno agonistico e ad una condotta tecnica e morale rigorosa. 

Essi sono pertanto tenuti a partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi 

manifestazione indetta con il preciso scopo di formare o preparare la Squadra o la Rappresentativa 

Nazionale. 

 

Ogni assenza dovrà essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività. 

 

A loro volta, le Società sono tenute a far rispettare ai loro atleti le disposizioni federali e a facilitare il 

compito della Federazione e dei Tecnici preposti alle Squadre Nazionali e ai Club Azzurri. 

 

L’inosservanza degli obblighi del presente Regolamento costituisce mancanza disciplinare 

e sarà soggetta alle relative sanzioni. 

La Segreteria Federale provvede alla notifica e/o alla convocazione degli atleti inviando 

apposito avviso, con allegato il presente Regolamento. 

 

ART. 5 - Albo dei “Nazionali” e degli “Azzurri” 

 

A cura della Federazione sono custoditi, presso la Sede Federale, l'Albo degli Atleti Nazionali e l’Albo 

degli Atleti Azzurri relativo al quadriennio olimpico in corso. 

Gli Atleti Nazionali hanno diritto di fregiarsi dello scudetto tricolore assegnato dalla Federazione. 

Gli Atleti Azzurri hanno diritto di fregiarsi di uno speciale distintivo assegnato dalla Federazione. 

 

ART. 6 - Pubblicità e sponsorizzazioni 

 

I diritti di immagine, pubblicitari e di sponsorizzazione in qualsiasi modo connessi all'attività svolta 

dalla F.I.P.S.A.S. appartengono alla F.I.P.S.A.S. stessa per cui ne è vietato l'utilizzo, per scopi personali, dagli 

Atleti e dai Tecnici. 

 

Gli Atleti Nazionali accettano che la loro immagine individuale e collettiva possa essere utilizzata dalla 

Federazione per scopi pubblicitari e di sponsorizzazione entro i limiti fissati nei singoli contratti in essere. Una 

dichiarazione in tal senso sarà sottoscritta da ogni Atleta e Tecnico. 

 

      Cognome Nome       Specialità 

              

 

 Firma per accettazione       lì   
 
 
 
Approvato dal Consiglio Federale in data 12.12.2009 con deliberazione n. 338 
 
 


