
 
 
 
 
 
Segreteria Generale 
Prot.: 1791/UM Roma, 23 Maggio 2020   
 
 

Alle Società affiliate 
    

Ai CCF 
   

Ai Comitati Regionali FIPSAS 
   

Ai Comitati Provinciali FIPSAS 
    

Ai Delegati Provinciali FIPSAS 
 

Alle Sezioni Provinciali Conv. FIPSAS 
________________________________ 
 
=LORO INDIRIZZI E – MAIL=  

 
OGGETTO: Attività didattiche FIPSAS. 
   

 Con la presente si segnala che, a partire dal 25 Maggio p.v., è consentita la ripresa delle attività 
didattiche federali, sia quelle inerenti la pesca di superficie che quelle relative alla subacquea. 
 
 Per quanto riguarda quest’ultime, le stesse dovranno svolgersi nel rispetto di quanto previsto dai 
seguenti documenti, di cui si allega copia: 
  

- “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, emanate dall’Ufficio per 
lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1, lettera f) del DPCM del 17 
maggio 2020; 
  

- “Emergenza Covid-19. Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina 
e palestra per la fase 2”, redatto da un’apposita commissione tecnico-scientifica della FIN; 

  

- “Emergenza COVID-19. Raccomandazioni su prevenzione e mitigazione del rischio nelle 
attività didattiche subacquee”, redatto dal Consiglio di Settore Didattica Subacquea. 

 
 Il terzo dei suddetti tre documenti, aggiornato con le recenti indicazioni del SIMSI e del DAN, fornisce 
delle utilissime raccomandazioni per lo svolgimento dei corsi subacquei in relazione alle attività di teoria e di 
pratica, sia in bacino delimitato (o in acque confinate) che in acque libere.     

   

 Le Società/CCF e gli istruttori sono vivamente pregati di attenersi a tali raccomandazioni e, laddove ciò 
non fosse possibile, a sospendere il ripristino delle attività, rinviando la conclusione dei corsi in essere o 
l’apertura dei nuovi a quando verranno ristabilite le condizioni di normale operatività. 
 
 Relativamente alle attività didattiche inerenti la pesca di superficie, si segnala che per le stesse è in via 
di elaborazione uno specifico protocollo di dettaglio, al quale le Società e gli istruttori si dovranno poi attenere. 
   
 Ringraziando per l’attenzione prestata, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 Il Presidente federale 
                                                                                                                 Prof. Ugo Matteoli 
 
 
 


