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Per quanto riguarda le manifestazioni inerenti la Pesca di Superficie non è necessario il possesso di un 

certificato medico. Fanno eccezione le competizioni di Long Casting e di Big Game per le quali è necessario 

il possesso di un certificato medico non agonistico. 

Per le prove in bacino delimitato inerenti la Didattica Subacquea il tesserato deve essere in possesso del 

certificato medico non agonistico, mentre per quelle inerenti le Attività Subacquee è necessario il possesso del 

certificato medico agonistico. 

La Tessera Temporanea, che può essere replicata dal medesimo soggetto per non più di tre volte in un anno, 

dà diritto alle garanzie assicurative così come annualmente convenute a livello nazionale. 

La Tessera Temporanea non dà alcun diritto politico, non rientra nei conteggi per il numero di tesserati minimi 

per l’affiliazione delle Società e può essere rilasciata solo agli adulti. 

Coloro che, già in possesso della Tessera Temporanea, volessero acquisire una Tessera federale adulti 

dovranno versare l’intera quota prevista per la Tessera che vogliono acquisire. 

La Tessera Temporanea può essere rilasciata anche in presenza di una Tessera Amatoriale o “Pinnato Tutte 

l’Età”. 

 

Tessera “Subacquei per la Scuola” 
La finalità di questa forma di tesseramento è quella di facilitare la partecipazione a corsi di inizializzazione 

all’attività subacquea per studenti nati prima del 2001. La Tessera “Subacquei per la Scuola” permette di 

partecipare solo ai seguenti corsi: 

- P0   Brevetto Turistico AR; 

- PApP0  Discovery Apnea Indoor; 

- PApn0  Discovery Apnea. 

La Tessera “Subacquei per la Scuola” ha validità di un anno e garantisce la stessa copertura assicurativa, anche 

durante le uscite in acque libere, della tessera federale. 

La Società/CCF, dopo aver preso accordi con il Consiglio di Settore DS, invierà all’ufficio della Didattica 

Subacquea (didattica@fipsas.it) l’elenco dei partecipanti alla prova in piscina; questo elenco dovrà prevedere, 

oltre a nome, cognome e data e luogo di nascita, anche la residenza, il codice fiscale e, se possibile, l’indirizzo 

mail. L’elenco inviato avrà valenza ai fini assicurativi solo per la prova in piscina. Successivamente, una volta 

depennati dall’elenco i nominativi di coloro che non intendono partecipare al corso, l’elenco aggiornato dovrà 

essere inviato all’ufficio della Didattica Subacquea per l’emissione delle Tessere “Subacquei per la Scuola” e 

dei relativi brevetti. 

L’autorizzazione ad accedere a questa agevolazione sarà rilasciata a insindacabile giudizio del Consiglio di 

Settore Didattica Subacquea e permetterà alla Società/CCF di tesserare, brevettare e acquistare il relativo kit 

didattico senza costi. 

Coloro che, già in possesso della Tessera “Subacquei per la Scuola”, volessero acquisire una Tessera federale 

adulti o giovani dovranno versare l’intera quota prevista per la Tessera che vogliono acquisire. 

La Tessera “Subacquei per la Scuola” può essere rilasciata anche se in possesso di una Tessera Amatoriale o 

“Pinnato Tutte l’Età”. 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’ufficio Didattica Subacquea. 

 

Tessera “h24” 

I Tesserati federali adulti o giovani, di qualsiasi Settore, hanno la possibilità di acquisire la Tessera “h24” 

diventando così promotori della Federazione; infatti, con la loro adesione, essi possono promuovere in modo 

fattivo l’attività ambientale federale e godere di una maggiore copertura assicurativa, così come annualmente 

convenuto a livello nazionale e riportato sul sito federale. La Tessera “h24” scade nella medesima data della 

Tessera federale. 

Per ottenere la Tessera “h24” sarà sufficiente segnare “h24” sull’opuscolo o comunicare alla Sezione 

provinciale o al Comitato provinciale la volontà di aderire. Nelle “Applicazioni Informatiche federali” è 

previsto un apposito flag che, una volta attivato, confermerà l’avvenuta adesione. Le modalità di pagamento 
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sono le medesime della Tessera federale adulti o giovani. Non è previsto alcun rilascio di apposita Tessera; 

l’adesione alla Tessera “h24” verrà riportata sulla Tessera federale. 

Assicurazione Infortuni e RC 

Sul territorio nazionale sono assicurati i Tesserati che: 

- praticano le attività sportive federali nelle acque federali. Per acque federali si intendono laghi, fiumi, 

torrenti, bacini e tratti di mare, piscine e/o spazi d’acqua nei quali la pratica delle attività federali è 

consentita solo ai tesserati; 

- svolgono, nell’esercizio delle loro funzioni, l’attività di Dirigenti federali o societari;  

- svolgono, nell’espletamento delle funzioni loro affidate, l’attività di Tecnici o GdG (Giudici di Gara); 

- svolgono, nella veste di GGPI (Guardie Giurate Particolari Ittiche), una attività di servizio certificata 

nelle apposite Applicazioni Informatiche federali; 

- frequentano o tengono lezioni e/o esercitazioni di qualsiasi tipo, previste dai programmi dei corsi 

federali autorizzati; 

- effettuano esercitazioni e/o interventi di protezione civile, se autorizzati dalla Federazione o dagli 

enti preposti; 

- partecipano a gite sociali e/o escursioni nell’ambito di attività federali organizzate da Sezioni o 

Comitati provinciali e/o Società affiliate; 

- partecipano a riunioni, manifestazioni sportive ed eventi, sia giovanili che non, organizzati sotto 

l’egida della Federazione e/o delle Sezioni provinciali o dei Comitati provinciali e disciplinati in 

apposita parte di questa Circolare Normativa. 

Sul territorio nazionale sono, inoltre, assicurati: 

- i Tesserati Atleta, anche durante gli allenamenti in acque, sia federali che libere (fiumi, mare etc.), o 

in bacini delimitati (piscine, tratti chiusi di acque pubbliche, ecc.). L’assicurazione è valida solo se 

l’attività è praticata negli ambienti (fiumi, mari, piscine, ecc.) di competenza del Settore sportivo di 

appartenenza dell’Atleta stesso. Ai fini assicurativi, “l’Atleta” è il soggetto in possesso della Tessera 

Atleta; 

- i Tesserati Amatoriali e quelli “Pinnato Tutte l’Età”, durante lo svolgimento delle attività federali 

specificatamente previste per queste categorie di Tesserati (vedi appositi paragrafi di questa Circolare 

Normativa);  

- i Tesserati “h24” durante lo svolgimento di tutte le attività federali. La Tessera “h24” può essere 

acquisita solo dai Tesserati federali adulti o giovani. Ai fini assicurativi, il Tesserato “h24” è il 

soggetto censito come tale nelle Applicazioni Informatiche federali; 

- i Tesserati Temporanei durante le attività previste da questo tipo di tessera. 

Nel resto del mondo: 

1) Infortuni: la copertura assicurativa è da ritenersi valida in tutti i casi sopra riportati a condizione che 

le attività suddette siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi, dai 

calendari, dalle manifestazioni, dai convegni, da accordi dei soggetti obbligati, o da quant’altro 

ufficialmente riconosciuto dalla F.I.P.S.A.S., purché definiti in data antecedente all’evento che ha 

generato l’infortunio; 

2) RC: la copertura assicurativa è valida negli stessi casi e alle stesse condizioni sopra riportate in caso 

di “Infortuni”. Per i possessori di Tessera “h24” la copertura assicurativa è valida nello svolgimento 

di tutte le attività federali, anche se non ufficialmente organizzate. 

Duplicati di brevetti 
Si possono emettere duplicati di qualsiasi brevetto, purché lo stesso sia inserito nelle Applicazioni Informatiche 

federali e purché sia stato inserito il Codice Fiscale dell’interessato. Il duplicato porterà il medesimo numero 

di quello inserito. 

Se il brevetto non è inserito, è possibile inserirlo; se si tratta di un Istruttore, è indispensabile seguire la 

procedura d’inserimento nell’elenco Istruttori in seguito descritta nel capitolo dedicato all’Albo. 

Nel caso si tratti di un brevetto Allievo è indispensabile, prima della richiesta del duplicato, inserire i dati del 

brevetto. 


