
 
 
 

 
 
 
 
 
SETTORE TECNICO 
Pesca di Superficie 
Prot. n. 1446 / CDS / am Roma, 19 marzo 2021 
 
 
 

Agli Atleti componenti  
il Club Azzurro Juniores – Under 25  
di Pesca al Colpo 2021 
----------------------------------------------- 
Via e-mail 

 

 

Oggetto: Club Azzurro Juniores – Under 25 - di Pesca al Colpo 2021 
 

 Con la presente si comunica agli atleti indicati nell’elenco pubblicato insieme al 
Regolamento Particolare della manifestazione di aver acquisito il diritto di far parte del Club 
Azzurro Juniores Under 25 di Pesca al Colpo per la stagione agonistica del 2021.  
 

In allegato si trasmettono il modulo di adesione e il Regolamento delle Squadre Nazionali, 
entrambi dovranno essere trasmessi, debitamente compilati in ogni loro parte e firmati, al Settore 

Tecnico entro e non oltre il giorno 25 marzo p.v. (via e-mail all’indirizzo iscrizioni@fipsas.it). 

Dopo tale data, chi non avesse provveduto all’invio delle adesioni e del Regolamento 

firmato, sarà considerato rinunciatario e sostituito. 

 
Si specifica, in proposito, che gli atleti con la loro adesione si impegnano a partecipare a 

tutte le prove in programma inserite nel Calendario Nazionale Gare 2021. 
  
Congiuntamente alla presente si invia il Regolamento Particolare della manifestazione che 

verrà pubblicato anche sul sito federale www.fipsas.it,  nella sezione Info Gare 2021. 
  

Si fa presente inoltre a tutti i partecipanti che non è previsto alcun tipo di rimborso 

per le spese che essi sosterranno per la partecipazione alla manifestazione. 

 
 Certi di un pronto riscontro si inviano cordiali saluti. 
 
 
 
 

Il Segretario Generale FIPSAS 
Barbara Durante 

 

 

 

 
 

 

http://www.fipsas.it/


 

CLUB AZZURRO JUNIORES – UNDER 25 - DI PESCA AL 

COLPO 21 

 

MODULO DI ADESIONE 

 
 
 

 
Il sottoscritto .................................……………..........................................…..…………..….………… 
 
nato a ...........................................…............................…………......... il ...................…………..…… 
 
residente a ............................................……..…….…….….. cap ……….…....... prov………............ 
 
Via/Viale/Piazza ......................................................………………….….…....... n°……..................... 
 
tel………....…….……..……………..….………….……… cell.  ………………………………………….. 
 

Indirizzo e-mail (obbligatorio stampatello)…………………….……………….…………………..….. 
. 
Iscritto per l'anno 2019 alla Società ................………………..................…...…………….………..…. 
 
con sede in ....................…............................……………. cap ................…........ prov. .……............ 
 
Via/Viale/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 2021 e si impegna a partecipare a tutta l’attività in programma 
rispettando scrupolosamente tutte le disposizioni della FIPSAS ed in particolare quelle contenute 
nel Regolamento delle Squadre Nazionali.  
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere in regola con la normativa vigente in 
materia di certificazione medica e che la stessa è presente presso la Società di appartenenza. 
 
 

 
 
Firma........................................................... 

 
 
 
.........................….lì........................  
 

 

 

 

 

Da rinviare alla scrivente compilato in ogni sua parte entro il 25 marzo 2021 

( e-mail iscrizioni@fipsas.it) 

 

 

mailto:iscrizioni@fipsas.it


 

 

 

Da Club Azzurro Under 25 del 2019  

1 GHISINI GIANMARIA 1997 SPS L.RAVANELLI CR 

2 POPA ANDREI 1999 APD LENZA AGLIANESE PT 

3 CORRADI GIANLUCA 1999 ASD SEZ. MB MB 

4 FILIPPI ANDREA 1999 GPS MONDOLFO PU 

5 AGUZZOLI ANDREA 1999 SPS L.RAVANELLI CR 

6 ARMIRAGLIO LUCA 1998 ADP SOMMESI VA 

7 LELLI DAVIDE 1997 VALDELSA PI 

8 BROCCHINI DAVIDE 1997 GPS MONDOLFO PU 

9 MUTTI MARCO 1998 ASDP SERIATE BG 

10 LORO RICCARDO 1997 ASD GPO BO 

11 VERONESI FRANCESCO 1999 ASD PESCATORI PADOVANI PD 

12 CASALI LUCA 1997 SPSD. LENZA MANTOVANA MN 

13 TABASCO YURI 1997 ASD SEZ. MI MI 

  

Da Club Azzurro Under 20 del 2019  

14 LORENZINI ALESSANDRO 2001 OLTRARNO ASD FI 

15 D'ANGELLA FEDERICO 2001 ASDSPS F.LLI CAMPANA MB 

16 FALETRA MATTEO 2000 ASDSPS F.LLI CAMPANA MB 

17 CORRADI CRISTIAN 2001 ASDSPS F.LLI CAMPANA MB 

18 BALDUCCI MATTEO 2001 ASD CANNISTI CASTELMAGGIORE BO 

19 REDAELLI MIRKO 2001 ASDSPS F.LLI CAMPANA MB 

20 BOLOGNESI MICHELE 2000 ADS LENZA CLUB BORELLESE FO 

21 MIGLIOLI MANUEL 2000 SD ASOLANA MN 

22 BARALDI DAVIDE 2000 SPS BASTIGLIA MO 

23 BORGHI FRANCESCO 2001 ASD TEAM IL BORGHETTO MO 

24 BARTOLOMEI LORENZO 2001 APD LENZA AGLIANESE PT 

25 SIGNORIN JEAN PIERRE 2000 ASD PESCATORI PADOVANI PD 

26 SANTI FILIPPO 2000 ASD PESCATORI PADOVANI PD 

27 RUOSI CRISTIAN 2000 NOVESI MO 

28 GABINI MIRKO 2000 ASD CANNISTI CASTELMAGGIORE BO 

  

Da Campionato Italiano Under 20 anno 2019  

29 PAVANELLO RICCARDO 2001 ASDSPS F.LLI CAMPANA MB 

            

  

Da Campionato Italiano Under 25 anno 2019  

30 SANI ALESSIO 1998 ASD T.C.A. FI 

            

 

 



 
 
 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E 
ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 

 
 

 
 

REGOLAMENTO DELLE SQUADRE 
NAZIONALI 

 

 
 
 
 
 
 
 

Approvato dal Consiglio Federale in data 28.01.2012 con deliberazione n. 47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

Agli Atleti delle Squadre Nazionali sponsorizzate dalle Aziende che hanno contratti in essere con la 

Federazione è consentito l’utilizzo dell’abbigliamento federale in immagini o foto o filmati da utilizzare a scopi 

pubblicitari (cataloghi, riviste, dvd, etc.). 

E’ consentito, inoltre, l’inserimento sull’abbigliamento tecnico e sugli accessori  utilizzati dagli Atleti 

delle squadre Nazionali, fatta eccezione per l’abbigliamento di rappresentanza, di loghi o marchi di Aziende a 



scopo pubblicitario se tale sponsorizzazione è disciplinata da un contratto stipulato tra l’Azienda e la 

Federazione. 

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 28.01.2012 con deliberazione n. 47 


