


Campionati Italiani di fotografia digitale 

Individuali e per società 

Porto Santo Stefano (Argentario Gr) 

22/29 Settembre 2018-10-12 
 

 

In una bellissima 
settimana di fine 
Settembre, a Porto 
Santo Stefano (Gr), si 
sono svolti i campionati 
Italiani di fotografia 
subacquea divisi in varie 
categorie.  

 

Mai come quest’anno è stata 
corposa la partecipazione degli 
atleti, che per aver diritto di 
accesso alla fase finale hanno 
dovuto superare le molte 
selezioni che si svolgono 
durante l’anno nei mari del 
nostro territorio. 



Il raduno è fissato per 
sabato 22 Settembre 
presso la struttura 
dell’Argentario Osa 
Village, dove vengono 
svolte le verifiche dei 
documenti e dove il 
direttore di gara           
spiega lo svolgimento e 
i regolamenti.  

Dopodiché vengono 
consegnati i gadget DNA 
(zainetto contenente i 
vostri prodotti e articoli 
vari griffati con i vostri 
loghi) sempre molto 
apprezzato dai 
concorrenti. 

 

 

 

 

 

 

 



La Domenica inizia 
subito la gara, in acqua 
per due giorni (2 
immersioni domenica e 
2 lunedì) ci saranno gli 
atleti che gareggiano 
per la categoria 
compatte, gara 
individuale. 

Il martedì è la volta del 
campionato Italiano per 

società anche qua due immersioni, mentre mercoledì e giovedì si 
sfideranno i “big” della categoria Reflex digitali individuale (qui 
abbiamo alcuni tra i migliori fotografi al mondo). 

 

 

 

 

 

 

 

Due i campi gara, entrambi nella baia di Cala Grande (Argentario) 
delimitati da boe di segnalazione si sono dimostrati scelte 
veramente felici in quanto a vita acquatica e spunti per la 
fotografia. 



Terminate le gare, il venerdì il lavoro ricade tutto sulla giuria che 
dovrà scegliere tra le fotografie che i concorrenti hanno 
presentato come le loro “migliori” in 4 distinte discipline: 
Ottocoralli, pesce, macro e grandangolo.  

 

 

 



Il sabato dedicato alle premiazioni, nella bellissima cornice della 
Sala ex Omni  di Porto santo stefano,alla presenza delle Autorità 
locali e dei vertici della Fipsas (la federazione degli sport 
acquatici) vengono premiati i fotografi ma soprattutto è un elogio 
al mare di Toscana che ha omaggiato i concorrenti con le sue 
bellezze. 

 



Campione Italiano assoluto si è laureato Guglielmo Cicerchia, che 
affiancato dalla modella Iwona Molsa ha saputo cogliere degli 
scatti davvero strepitosi, secondo posto per Francesco Sesso e 
terzo per Primo Cardini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gara per società è stata vinta dall’associazione Mediterraneo di 
Cosenza con gli atleti Francesco Sesso e Virginia Salzedo (ex 
campionessa Italiana). 

Per noi DNA sicuramente un vanto aver potuto esserci e 
promuovere il nostro e i vostri brand in un appuntamento 
davvero importante come questo, da questa classifica usciranno i 
fotografi che parteciperanno ai prossimi campionati mondiali di 
fotosub. 

E non finisce quì, infatti saremo presenti tra due settimane ai 
campionati di Safari Foto Sub che si terranno a Sorrento, anche 
qui cercheremo di fare la nostra parte. 

 



Sicuri di aver dato il massimo possibile per far risaltare la vostra 
immagine anche in questo  evento, vi ringraziamo di cuore. 

 

 

 

 

 

 

 

 


