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ARTICOLI 

 

Articolo 1. ORGANIZZAZIONE 

La Società A.S.D. MONSUB di Jesi organizza, per il 2 Aprile 2023, il “19° Trofeo Monsub – 
Memorial LUIGINO CEPPI”, gara di Apnea Dinamica CON e SENZA Attrezzi, valevole 
come prova di qualificazione per il Campionato Italiano FIPSAS. 
La gara è aperta alla partecipazione di tutti gli atleti della disciplina. Questo a 
prescindere dal territorio di appartenenza. 
La gara è valida per l’acquisizione dei diritti previsti per il passaggio di categoria. 
La manifestazione è disciplinata dal Regolamento Nazionale Gare di Immersione in Apnea, dal 
Regolamento Apnea Dinamica, dalla Circolare Normativa 2022/2023 - Attività Subacquee e dal 
presente Regolamento Particolare di gara, che tutti i partecipanti, per effetto della loro 
iscrizione, dichiarano di conoscere e di accettare. I regolamenti FIPSAS sono disponibili sul sito 
federale www.fipsas.it. 
 

Articolo 2. PARTECIPAZIONE 

Alla gara possono partecipare tutti gli atleti, nelle varie categorie, in regola con quanto previsto 
dal presente regolamento e dalle norme in esso richiamate. La partecipazione è riservata ai 
primi 50 atleti iscritti (complessivi delle due specialità: DNF e DYN). Il criterio di selezione è 
l’ordine d’iscrizione. 

 
Ciascun atleta potrà partecipare ad UNA SOLA SPECIALITA’. 
 

Articolo 3. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni degli atleti dovranno essere effettuate sul sito https://iscrizioni.novarapnea.it, 
scaricando e inviando il modulo d’iscrizione firmato, entro e non oltre il 30 Marzo 2023 ore 
17:00, tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica: 
 

info@monsub.it 
e, in copia conoscenza, a: 

gianlucas968@gmail.com 
 
Le società partecipanti, tramite il link https://iscrizioni.novarapnea.it, dichiarano, per ciascuno 
dei propri atleti, il tempo nel quale si intende compiere la distanza prestabilita per ogni 
Categoria (esclusa Cat. Elite) o la dichiarazione della miglior performance (solo Cat. Elite) 
effettuata nelle ultime tre stagioni agonistiche (quella in corso e le due precedenti) e, 
comunque, inserendo sempre tutti i dati richiesti come di norma. 
Scaduto il termine perentorio del 30 Marzo 2023 ore 17:00, le domande che perverranno 
saranno accettate con riserva e inserite, secondo l’ordine di arrivo della richiesta, in una lista di 
attesa in caso di eventuali rinunce. La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà effettuata tramite 
posta elettronica all’indirizzo indicato nel modulo. 
 
Per comunicazioni urgenti con l’organizzazione è attivo il numero di telefono: 393-9339909. 
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La verifica della posizione dell’atleta (dei documenti e del versamento) verrà ratificata la mattina 
stessa della gara, domenica 2 Aprile 2023, dalle ore 12:00, presso la piscina Federico II. 
Al termine delle operazioni di verifica (entro le ore 13:00) verrà pubblicato l’ordine di partenza 
secondo quanto dichiarato dalle società con l’invio del modulo di iscrizione. 
 
La quota d’iscrizione è fissata in € 25,00 per ciascun atleta per ogni specialità e dovrà essere 
versata esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a: 

Monsub c/c presso Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba 

Codice IBAN: IT85X0870437460000000100357 

Indicare la causale “Iscrizione 19° Trofeo Monsub ‘Memorial LUIGINO CEPPI’ - Nome 
Atleta o società”. 
Il pagamento tramite bonifico dovrà essere effettuato, entro e non oltre il 30 Marzo 2023, 
comunicando l’avvenuto pagamento con mail, ai suddetti indirizzi di posta elettronica, allegando 
copia della distinta di bonifico. 
Ogni atleta deve essere in possesso di: 

- Scheda di iscrizione firmata dal Presidente della Società; 
- Documento d’identità in corso di validità; 
- Tessera Federale in corso di validità; 
- Tessera atleta in corso di validità; 
- Certificato medico sportivo agonistico in corso di validità. 
Durante le operazioni di accredito, se richiesto dalla Direzione di Gara, ogni atleta, in 

sostituzione dei suddetti documenti, dovrà esibire, in aggiunta al Modulo di Iscrizione 
debitamente compilato e firmato, la tessera federale/atleta e un documento d’identità valido. 
 

Articolo 4. LUOGO CONVOCAZIONE 

Tutti i concorrenti dovranno essere a disposizione del Giudice Capo e del Direttore di Gara dalle 
ore 12:00, del giorno 2 Aprile 2023, presso la piscina Federico II di Jesi, sita in Via Ancona 
n° 100, fino al termine delle premiazioni. 
 
Informazioni sulla vasca della piscina: 
lunghezza 25 metri. Profondità variabile da 1,50 a 3,50 metri. La vasca presenta, sul lato corto 
della parte più profonda, un gradino di larghezza 14 cm circa a 130 cm circa di profondità. Le 
condizioni di virata saranno accordate durante la riunione atleti prima dell’inizio della gara. 
 

Articolo 5. SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Come previsto dal Regolamento Nazionale di Apnea e secondo quanto previsto dalla Circolare 
Normativa 2022/2023 - Attività Subacquee, la gara avrà inizio secondo il programma allegato. 
Durante lo svolgimento dell’intera manifestazione, è obbligatorio per tutti i presenti tenere un 
comportamento decoroso, onde favorire la concentrazione degli atleti. È, altresì, vietato 
utilizzare supporti musicali sia durante la fase di riscaldamento che durante lo svolgimento delle 
gare. 
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Articolo 6. ATTREZZATURE 

Gli atleti possono utilizzare zavorre personali che abbiano le fibbie a sgancio rapido e che siano 
collocate sopra eventuale muta o costume. Chi usa lo schienalino dovrà predisporlo per uno 
sgancio rapido. 
 

Articolo 7. APNEA DINAMICA CON E SENZA ATTREZZATURE 

Per quanto riguarda le norme tecniche, si fa riferimento al Regolamento Nazionale Gare di 
Apnea e, in particolare, al Regolamento di Apnea Dinamica (con e senza attrezzi). 
I suddetti Regolamenti sono consultabili sul sito federale al link https://www.fipsas.it/agonismo-
subacqueo/attivita-subacquee/apnea/documenti-e-modulistica-apnea/regolamenti-apnea 
 

Articolo 8. SICUREZZA 

Durante la gara sarà consentito l’ingresso in acqua solo a: 
• gli atleti di volta in volta impegnati; 
• i Commissari; 
• il Personale di assistenza designato dal Direttore di Gara; 
• gli eventuali operatori video. 
 
A bordo vasca si troveranno: 
• i Giudici di Gara; 
• lo Staff medico di sicurezza; 
• il personale di assistenza designato dal Direttore di Gara (Cronometristi, etc.) 
 
Gli atleti e gli accompagnatori dovranno sostare in zona di sicurezza predisposta e indicata. 
 
Il presidio ospedaliero più vicino al luogo di svolgimento della gara è “Ospedale Carlo Urbani” 
con annesso Pronto Soccorso che dista 5,0 km dal luogo di svolgimento della competizione 
sportiva (circa 10 minuti il tragitto). I recapiti telefonici della struttura ospedaliera sono i 
seguenti: 
 

Direzione Sanitaria 0731-534111 
Portineria  0731-534181/534182 
Pronto Soccorso 0731-534240 

 

Articolo 9. PREMIAZIONI 

Le premiazioni saranno effettuate presso la Piscina Federico II di Jesi in via Ancona, n. 100, alle 
ore 17:30, nel rispetto del protocollo CONI - FIPSAS. E’ prevista una classifica per ogni 
categoria maschile e femminile per le due specialità previste. Per la specialità DYN 
relativamente alla Cat. Elite la classifica sarà una Femminile e una Maschile indipendentemente 
dall’utilizzo della monopinna o delle bi-pinne. 
 
E’, inoltre, prevista una unica classifica per società, stilata con i piazzamenti ottenuti dagli 
atleti in relazione alla categoria di appartenenza. La società potrà avvalersi di un numero 
illimitato di atleti. La società avrà un punteggio dato dalla somma dei punteggi ottenuti dagli 
atleti che ne fanno parte. Ogni atleta che si classifica ottiene un punteggio come segue: 10 
punti al primo, 6 punti al secondo, 4 punti al terzo, 3 punti al quarto, 2 punti al quinto, 1 punto 
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al sesto. Tali punti andranno poi moltiplicati per il coefficiente di categoria, pari a 2 per l’Elite, 
1,5 per la 1^ Categoria, 1 per la 2^ Categoria, 0,5 per la 3^ Categoria Maschile e 0,25 per le 
categorie Esordienti Femminile e Maschile e per le eventuali Juniores.  
 

Articolo 10. RECLAMI 

Tutti i partecipanti alla gara hanno facoltà di presentare reclami, nella forma, modi e termini 
previsti dalla Circolare Normativa in vigore e dal Regolamento Nazionale FIPSAS. 
 

Articolo 11. INTERPRETAZIONI 

Il giudizio in merito ad eventuali divergenze sul presente Regolamento è riservato 
esclusivamente al Giudice Capo, fatta salva la facoltà degli interessati di presentare reclamo così 
come indicato all’art. 10 del presente Regolamento. 
 

Articolo 12. IL DOPING 

Il doping è tassativamente vietato e possono essere disposti, a carico degli atleti, accertamenti 
antidoping, in attuazione dei vigenti Regolamenti. 
 

Articolo 13. UFFICIALI DI GARA 

Sono Ufficiali di gara il Giudice Capo, i Giudici di Superficie e il Direttore di Gara. 
Collaborano con gli Ufficiali di gara: il medico di gara, il segretario di gara, i commissari di gara 
ed eventuali commissari designati dagli organismi preposti della FIPSAS. 
 

- Direttore di Gara:  a carico della società organizzatrice 
- Giudice Capo:  nominato dal Coordinatore Regionale dei G.d.G. 
- Giudici di Superficie: nominati dal Coordinatore Regionale dei G.d.G. 
- Medico di gara:  a carico della società organizzatrice 
- Segretario di gara: a carico della società organizzatrice 
- Responsabile sicurezza:  a carico della società organizzatrice 
- Responsabili di superficie, Assistenti: saranno nominati a cura del club Monsub. 
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PROGRAMMA DELLA GARA 

 
 
Domenica 2 Aprile 2023 
 
 
Ore 12:00 operazioni preliminari e controllo documenti presso la piscina Federico II di Jesi in 

via Ancona, n. 100; 
 
Ore 13:00 Raduno concorrenti, redazione ordine di partenza degli atleti iscritti, riunione 

capitani delle squadre; 
 
Ore 13:15 Pubblicazione ordine di partenza; 
 
Ore 14:00 Inizio riscaldamento; 
 
Ore 14:30 Inizio gara apnea dinamica SENZA attrezzature; 
 
Ore 15:30 Inizio gara apnea dinamica CON attrezzature; 
 
Ore 17:30 Pubblicazione risultati; 
 
Ore 18:00 Cerimonia di premiazione. 
 
 
 
 
 
 
 
NB: Gli orari indicati potrebbero subire delle variazioni in relazione ad esigenze tecnico 
organizzative. In ogni caso, qualora ciò dovesse avvenire, tali variazioni saranno 
tempestivamente indicate nelle forme opportune. 
 

19° TROFEO MONSUB 

“Memorial LUIGINO CEPPI” 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 

 
La piscina Federico II si trova a Jesi presso l’Hotel Federico II, Via Ancona 100, all’ingresso di Jesi per chi 
proviene da Ancona. 

 

 

 

 

 

 

Superstrada SS76 
Uscita JESI EST 

Piscina e Hotel 
Federico II 

Via Ancona, 100 
Jesi 

Autostrada A14 
Uscita Ancona Nord 

Aeroporto di Ancona 
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COME RAGGIUNGERCI 

 
Dall'aeroporto "Raffaello Sanzio” di Ancona Falconara (www.marcheairport.com): 
- Taxi (Consorzio Taxi Falconara: 334-1548899, 071-9189531. www.ctftaxi.it ) o stazione 

ferroviaria di Castelferretti 5 minuti a piedi dall’aeroporto, con treno locale fino a Jesi. 
 
 
Dalla stazione ferroviaria di Jesi (www.trenitalia.com): 
- Taxi (333-8241728, 333-7339228, 338-5694736, 348-3359457) 
 
 
In automobile: 
- dall’Autostrada Adriatica A14. 

o Uscita Ancona Nord 
o Prendere la superstrada SS76 in direzione Jesi. 
o Lasciare la superstrada all’uscita di JESI EST 
o Proseguire in direzione centro città 
o L’Hotel rimane a destra della carreggiata, ben visibile. 

 
- per chi proviene da Fabriano. 

o Lasciare la superstrada all’uscita di JESI EST 
o Proseguire in direzione centro città 
o L’Hotel rimane a destra della carreggiata, ben visibile. 
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DORMIRE A JESI 

Riportiamo di seguito il contenuto al momento della redazione del presente documento: 
 
A 0 km 
HOTEL FEDERICO II  
Via Ancona, 100.   Tel. 0731 211079 - Fax 0731 211079 
e-mail: info@hotelfederico2.it  web: www.hotelfederico2.it 
124 camere, 6 appartamenti, 257 posti letto 

 
 
 
A 1,4 km – circa 2 min 
HOTEL DEI NANI  
Viale del Lavoro, 34.   Tel. 0731 4886/4846 
e-mail:  info@hoteldeinani.it  web: www.hoteldeinani.it 
37 camere, 76 posti letto  

 
 
 
A 3,0 km – circa 5 min 
HOTEL MARIANI  
Via dell’Orfanotrofio, 10 (centro).  Tel. 0731 207286 - Fax 0731 200011 
e-mail: prenotazioni@hotelmariani.com  web: www.hotelmariani.com 
33 camere, 55 posti letto  

 
 

 

Legenda: 

Accessibile ai disabili,  Ascensore,  Autorimessa,  Parcheggio privato,  Ristorante,  

Servizio congressi,  Carta di credito accettata,  Collegamento ad internet,  Aria condizionata,  

Ventilatore,  Piscina,  Piccoli animali ammessi 

 

Altri riferimenti per alloggiare a Jesi sono reperibili al seguente sito della rete civica 
jesina: http://www.comune.jesi.an.it/opencms/export/jesiit/sito-
JesiItaliano/MenuPrincipale/VivereInCitta/Turismo/Ospitalita/DoveDormire/index.html 
 


