


38° Campionato Italiano 
di Safari Fotosub 

 
 
 
Sorrento 7-13 ottobre 2018, 
 
 
Nella bellissima località 
campana si sono svolte le 
fasi finali dei Campionati 
Italiani safari fotosub 
2018, a cui anno 
partecipato circa 70 atleti 
provenienti da tutta Italia. 
 
 
 

La competizione, 
organizzata 
magistralmente dalla 
FIPSAS, federazione 
nazionale per gli sport 
acquatici, ha visto la 
collaborazione del 
Poseidon team per 
quanto riguarda la 
logistica subacquea e 

della ditta Isotta per l’assistenza tecnica agli scafandri delle 
macchine fotografiche. 



 
Mentre noi DNA  ancora una volta sponsor della 
manifestazione. Abbiamo accettato questo ruolo con onore 
visto la nostra passione per il mare e i suoi abitanti. 
 

La gara inizia il martedì 9 Ottobre con la cerimonia 
d’apertura, le verifiche dei documenti e delle attrezzature, i 
saluti ai concorrenti e la consegna dei nostri gadget, gli 
zainetti griffati DNA – Sterilgarda – Bottoli – Mediolanum, 
contenenti i Vostri Prodotti(sempre graditissimi), gli ormai 
ambiti occhiali DNA, e altri gadget sempre griffati con i 
vostri loghi(i concorrenti apprezzano molto la qualità del 
contenuto). 

 
Il mercoledì mattina inizia 
la gara vera e propria con 
la gara a squadre sia ara 
che apnea, mentre le 



categorie individuali si contenderanno il titolo il giovedì e il 
venerdì. 
 
 
Il venerdì pomeriggio e il 
sabato mattina ci sarà 
l’enorme lavoro della 
giuria che vaglierà le 
fotografie, in questo tipo 
di gare, il “safari fotosub” 
oltre alla bellezza delle 
fotografie, 
 

i concorrenti hanno un 
punteggio importante 
anche in funzione del 
numero di specie marine 
animali che fotografano, e 
nella consegna delle foto 
devono specificare per 
ognuna il nome 
scientifico del soggetto, 

quindi devono avere una conoscenza  approfondita dei 
pesci che sono divisi in categorie, più l’animale è raro e più 
punti vale. 
 
 

La gara prevedeva ben 6 
categorie:  
 
apnea a squadre;  
ara a squadre;  



apnea compatte; 
apnea reflex;  
ara compatte; ara reflex. 
 
 
La distinzione 
di questi 
gruppi sta nel 
fatto che le 
categorie 
apnea 
gareggiano 
con la sola 
muta, 
maschera e 
pinne, senza ausilio di autorespiratore, con l’ovvia difficoltà 
di dover trattenere il fiato durante l’immersione e dover 
cercare appunto in apnea di scendere sott’acqua cercare il 
soggetto, scattare la foto e risalire in superficie per respirare, 
per poi ricominciare e ridiscendere, il tutto per circa 3 ore, 
mentre la categoria ara è equipaggiata con autorespiratore 
potendo quindi restare in immersione fino a che la scorta 

d’aria della bombola lo 
consente. 
 
La competizione è stata 
ovviamente 
agguerritissima e alla fine 
la classifica è risultata 
“corta “ con differenze 
davvero minime di 
punteggio tra i 



concorrenti delle varie categorie(non mettiamo le classifiche 
di tutte le categorie ma le abbiamo disponibili su richiesta). 
 
 
 
 
 
 
Campione Italiano assoluto 
di Safari Fotosub 2018 si è 
laureato Davide Lombroso 
cat. Ara Master (la categoria 
più importante) triestino e 
grande amico dei DNA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la conclusione di 
questo appuntamento, 
volge al termine anche 
la stagione di fotosub, 
noi DNA abbiamo 
avuto l’onere e l’onore 
di essere presenti come 
sponsor ad entrambi i 
campionati Italiani e co-



organizzatori del prestigioso trofeo ISOTTA. Abbiamo dato 
in questo settore il massimo del nostro appoggio perché 
grazie a questi atleti che tutti possono godere delle 
bellissime fotografie della vita marina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi ringraziamo del 
sostegno datoci e 
speriamo che la 
promozione fatta sia 
risultata di vostro 
gradimento. 
 



 


