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Si sono svolti nella bellissima isola partenopea di Ischia le finali dei 
Campionati Italiani di safari fotosub della F.I.P.S.A.S, e anche qui DNA ha 
messo in campo il proprio concorso fotografico subacqueo. A differenza 
di quello che era 
successo a Taormina, 
qui la settimana è 
stata caratterizzata 
da un meteo 
clemente e un mare 
accogliente con 
grande gioia di tutti i 
partecipanti. 

 



Q le categorie che si sono 
date battaglia nei 
frastagliati fondali 
dell'isola, gli apneisti con 
camere compatte, i 
subacquei (categoria ARA 
e cioè con bombole e 
autorespiratore) con 
fotocamere sia compatte 
che reflex e la gara a 
squadre.Il Safari 
fotografico, a differenza 
del Fotosub classico che 
premia le migliori 
fotografie dal punto di 
vista prettamente " 
artistico", è più una caccia 
dove il fucile è sostituito 
dalla macchina 
fotografica e la 
valutazione viene fatta su 
due fronti, il primo che 
quantifica la varietà di 
specie "catturate" dagli 
obbiettivi dove ogni 
soggetto ha un 
coefficiente di difficoltà in 
base a quanto sia facile 
trovarlo o meno, l'altro 
fronte è la valutazione 
delle fotografia a livello 
tecnico. 



Ma ecco i vincitori: 

• categoria APNEA compatte Torre 
Giancarlo del Capo Milazzo diving 
center 

• categoria ARA compatte Guzzetta Vito  
della L.N.I Pozzuoli 

• categoria x società Guzzetta-
Chiaromonte della L.N.I Pozzuoli 

• categoria ARA MASTER Chiaromonte 
Francesco della L.N.I Pozzuoli 

 

 

Grande soddisfazione per la 
società organizzatrice la 
L.N.I Pozzuoli che ha quasi 
totalmente monopolizzato i 
gradini più alti del podio. 

 



 

 

 

Buonissima  partecipazione e quindi 
molta soddisfazione per noi al 
concorso fotografico DNA che ha 
visto ben 27 fotografi in gara, ognuno 
con 2/3 fotografie questa volta 
totalmente valutate da una giuria di 
associati DNA. La scelta, non facile 
per i bellissimi scatti pervenuti, è 
stata fatta dopo più d un ora di 
discussione ed è ricaduta su 
Domenico Tritto con uno scatto 
davvero suggestivo e 
simpatico.....complimenti. 

Il vincitore anche stavolta si 
aggiudicava un erogatore completo 
dell' Tek Evolution. 

 



 

 

La partecipazione dei DNA 
non si è limitata al 
concorso ma anche qui 
come a Taormina sono 
stati prodotti dei gadget 
ad hoc personalizzati con i 
vostri loghi, dei teli in 
microfibra per asciugare le 
macchine fotografiche 
all'uscita dal mare. 

 

 

 

Inoltre come sempre 
sono stati esposti 
striscioni e roll-up loggati 
nelle varie postazioni di 
pre gara. 
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Ringraziandovi come sempre per il supporto che ci date speriamo che il 
nostro lavoro sia apprezzato e che la divulgazione dei Vostri marchi sia di 
buon auspicio per voi. 

 


