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Bellissima cornice, quella 
dell’Isola bella, incastonata 
sotto il muraglione di 
Taormina, è stata quest’anno 
la sede delle finali dei 
Campionati Italiani di 
fotografia subacquea Fipsas, 
svoltisi dal 19 al 25 Settembre. 
I concorrenti, più di quaranta, 
arrivati a questo evento dopo 
aver superato durante l’anno 
le prove selettive svolte nei mari e laghi d’Italia, si sono dimostrati molto 
preparati sia a livello tecnico che artistico.  



Anche quest’anno, come succede 
dal 2018, DNA ha voluto contribuire 
alla manifestazione presentando il 
terzo concorso DNA che analizzava 
le fotografie dei concorrenti 
scattate durante i giorni di prove e 
venivano valutate poi da una giuria 
interamente composta da associati 
DNA. 
Molti gli scatti arrivati e pubblicati 
sulla nostra pagina Facebook e 
davvero, come era immaginabile, 
molto belli.  
Il vincitore, Roberto Faro, si è 
aggiudicato il premio, un erogatore 
Tek Evolution, grazie alla fotografia 
intitolata Mimetik che ritraeva una 
bellissima seppia. 
 

 
 



 
 
 
Per quanto riguarda i campionati 
Italiani 4 i titoli in palio: 
 
• categoria compatte 
• categoria reflex 
• categoria reflex a squadre 
• categoria smartphone 

 
 
Le gare, hanno decretato vincitori per 
la categoria compatte Chiara Scrigner 
per la categoria a squadre vincevano 
la coppia Visentin-Cerbai mentre per 
la categoria smartphone medaglia 
d’oro a Giulio Magro. 
La categoria reflex individuale e 
quindi campione Italiano assoluto si è 
laureato Maurizio Longhitano del club 
organizzatore GRO sub Catania  
 
 
 



Inoltre DNA ha 
omaggiato tutti 
i partecipanti 
con un telo in 
microfibra, 
appositamente 
personalizzato 
con i vostri 
loghi, utilissimo 
per asciugare le 
macchine 
fotografiche (le 
custodie in 
realtà) una 
volta usciti 
dall’acqua. 
Gadget molto 
apprezzato da 
tutti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’impegno DNA anche per questo evento è stato molto apprezzato dai 
concorrenti e dagli organizzatori, impegno reso possibile dal vostro 
sostegno, l’appuntamento con la fotografia subacquea si sposta adesso a 
Ischia per le finali dei campionati italiani di Safari fotosub in programma 
dal 5 al 11 Ottobre 2022 dove saremo presenti con il quarto concorso 
fotografico DNA. 
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Un ringraziamento come sempre è dovuto a voi che rendete possibili e 
contribuite a fare in modo che il mondo dello sport possa continuare a far 
crescere atleti in Italia, in questo caso fotografi subacquei. 
 


