
1° TROFEO FOTOGRAFICO
«RIVIERA DI ULISSE»

-Gaeta 30/31 marzo – 28 Aprile 2019 -

” LEZIONI DI MARE ”
Sabato 30 Marzo 2019
I.T. Nautico “G. Caboto” di Gaeta 

ore 8,30 – 11,30

«Cambiamenti Climatici e biodiversità»

Lezione di educazione ambientale e di

fotografia subacquea, rivolta agli studenti

dell’istituto Nautico «G.Caboto».

(Relatori: Dr. Adriano Madonna – Dr. Filippo Massari – Dr. 

Francesco Chiaromonte)

ore 16,00 – 20,00

Corso per brevetto FIPSAS di Safari/Fotosub 

agonista;

Esercitazioni con le fotocamere compatte 

«messe a disposizione dalla ditta Isotta».

28 aprile 2019 
Parco Regionale «Riviera di Ulisse», Gaeta

ore 8,30 – 19,30

Gara selettiva nazionale di Safari

Fotografico Subacqueo nel Parco

Regionale “Riviera di Ulisse” di Gaeta.

Premiazione sul veliero «Signora del

Vento»

” GARA NAZIONALE SAFARI 
FOTOGRAFICO SUBACQUEO ”

COMUNE
DI GAETA

Foto di F. Chiaromonte

Foto di A. Madonna

CON IL PATROCINIO DI 

Ente Parco Regionale

Riviera di Ulisse

Domenica 31 Marzo 2019
«Spiaggetta di Fontania»

ore 9,00-12,30

Prove pratiche in mare di safari 

fotosub con partenza da terra.

Per info: darsenamontesecco@libero.it  
www.darsenamontesecco.it



” LEZIONI DI MARE ”
COMUNE
DI GAETA

CON IL PATROCINIO DI 

Ente Parco Regionale

Riviera di Ulisse

Per info: darsenamontesecco@libero.it  
www.darsenamontesecco.it

La manifestazione, inserita nel Calendario
Nazionale Gare della FIPSAS “Federazione Italiana
Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto
Pinnato” (FIPSAS – CONI), si pone l’obiettivo di
promuovere attraverso la “competizione
fotografica” una rinnovata attenzione verso lo
stato di salute e la presenza di biodiversità del
tratto di costa caratterizzante il Parco Regionale
“Riviera di Ulisse” di Gaeta.
Il progetto, proposto dall’Associazione A.DA.MO. in

linea con gli obiettivi del proprio Statuto, patrocinato dal Comune di Gaeta e dall’Ente Parco
Riviera di Ulisse, sarà attuato con la collaborazione organizzativa della “Federazione FIPSAS –
CONI” e dell’Associazione “A.DA.MO.“ affiliata alla suddetta Federazione.
Per avvicinare e sensibilizzare, soprattutto i giovani, ai temi di “Biodiversità ed impatto dei
cambiamenti climatici” su cui si focalizza la competizione, il Settore Attività Subacquee della
FIPSAS attraverso la ns. Associazione si è reso disponibile ad organizzare per il giorno 30 marzo
2019 dalle ore 9,30 alle ore 11,30 una lezione di educazione ambientale e di fotografia
subacquea, nell’ambito del corso di subacquea già previsto dall’ I.T. Nautico.
La lezione sarà tenuta dal Dr. Filippo Massari, Referente Nazionale del Safari fotografico
subacqueo della FIPSAS, dal Dr. Francesco Chiaromonte, Coordinatore Regionale della stessa
disciplina sportiva, e dal Dr. Adriano Madonna, biologo marino dell’Università di Napoli “Federico
II” nell’aula magna dell’Istituto. Nella giornata di Domenica 31 Marzo dalle ore 9,00 alle ore 13,00
con partecipazione libera si svolgerà presso la “spiaggetta di Fontania” un raduno di possibili
concorrenti per prove pratiche di fotografia subacquea preliminari alla gara del 28 aprile.
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”GARA DI SAFARI FOTOGRAFICO SUBACQUEO”
COMUNE
DI GAETA

CON IL PATROCINIO DI 

Ente Parco Regionale

Riviera di Ulisse

Per info: darsenamontesecco@libero.it  
www.darsenamontesecco.it
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Gara Nazionale safari fotografico subacqueo
-Gaeta 30-31 marzo/28 aprile 2019-

Ora 8,30
Raduno dei concorrenti presso la sede dell’Associazione A.DA.MO. in Lungomare

Caboto 91 della citta di Gaeta per l'espletamento delle operazioni preliminari

8,30–9,00 Trasferimento sul campo di gara (Parco Regionale “Riviera di Ulisse)

09,00-13,00 Svolgimento della gara

13,00-13,30 Rientro in sede

16,00-19,00 Lavori di Giuria presso il veliero “Signora del Vento”

19,30 Premiazione

Il progetto, proposto dall’Associazione
A.DA.MO. in linea con gli obiettivi del proprio
Statuto, sarà attuato in data 28 aprile 2019 con
il patrocinio del Comune di Gaeta, dell’Ente
Parco Regionale Riviera di Ulisse e della Lega
Navale Italiana e con la collaborazione dell’I.T.
Nautico G.Caboto che concede la disponibilità
dei servizi in ormeggio del veliero denominato
“Signora del Vento”.
Tale manifestazione, inserita nel Calendario
Nazionale Gare della FIPSAS “Federazione
Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e

Nuoto Pinnato” (FIPSAS – CONI), si pone l’obiettivo di promuovere attraverso la “competizione
fotografica” una rinnovata attenzione verso lo stato di salute e la presenza di biodiversità del
tratto di costa caratterizzante il Parco Regionale “Riviera di Ulisse” di Gaeta.
Gli aspetti organizzativi – operativi saranno curati dalla “Federazione FIPSAS – CONI”,
dall’Associazione “A.DA.MO.“ affiliata alla suddetta Federazione e dall’Ente Parco nel rispetto del
seguente programma (preliminare):

Domenica 28 Aprile 2019


