SALE CONFERENZE
PROGRAMMA 2022
provvisorio

VENERDI’ 1 APRILE
Venerdì ore 11.00 – sala Armonia – Corso Shark Expert - lezione 1° Biologia degli squali
Relatore: Riccardo Sturla Avogadri, fondatore Shark Academy
Venerdì ore 12.00 – sala Quintetto – MedSharks presenta “MedFever – subacquei in azione per
monitorare il cambiamento climatico in mare.
Il mondo della subacquea al fianco degli scienziati per capire entità ed effetti del cambiamento climatico. Una
rete di docdici stazioni costiere con termometri e subacquei-sentinelle pronte a cogliere, registrare e segnalare
ogni camcbiamento anomalo sui fondali. MedFever è un progetto MedSharks con il supporto dei Diving
Center, la collaborazione scientifica di ENEA e Università La Sapienza, e il supporto del Charity Pot di Lush.
Relatori: Eleonora De Sabata (MedSharks), Ernesto Napolitano (ENEA), Maria Cristina Gambi (OGS),
Edoardo Casoli (Università La Sapienza)
SABATO 2 APRILE
Sabato ore 10.00 – sala Quintetto – Coltri presenta “CORSO UTILIZZO COMPRESSORI 1° LIVELLO
PER OPERATORI ADDETTI ALLA RICARICA”
Corso teorico di funzionamento compressore rivolto ad operatori di sistemi ad alta pressione con applicazioni
per aria respirabile. I contenuti del corso: Teoria base sulla meccanica di base e risoluzione dei problemi del
compressore - Teoria base dei sistemi di controllo (elettrici/pneumatici)
Sistemi di purificazione dell’aria - Nomenclatura base dei componenti e delle unità - Manutenzione ordinaria
Sabato ore 10.00 – sala Madrigale – FIPSAS presenta “Apnea e Nuoto Pinnato per disabili: analisi della
situazione attuale e prospettive future”

Nel corso del 2021 l’attività paralimpica del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato si è contraddistinta per
un’estrema vitalità. Sono moltissime, infatti, le iniziative, aventi per protagonisti i diversamente abili praticanti
l’apnea e/o il nuoto pinnato, andate in scena nel corso dell’ultimo anno. Da “Speciali, diversaMente” ai
Campionati Italiani, passando per i record mondiali CMAS realizzati da Fabrizio Pagani e Ilenia Colanero. Non
sono mancati, inoltre, i momenti di formazione, considerato l’elevato numero di tecnici di apnea e nuoto
pinnato per diversamente abili che sono stati brevettati. L’incontro vuole essere, dunque, un momento di
approfondimento e confronto tra questi tecnici, allo scopo di fare il punto della situazione su quello che è lo
stato dell’arte dell’attività sin qui posta in essere e quelle che potrebbero essere le prospettive future, sia dal
punto di vista sportivo, in chiave nazionale e internazionale, che didattico.
Relatori: Massimiliano Popaiz (Componente Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS),
Daniele Capezzali (Referente per le attività dei diversamente abili – attività subacquee), Marco Giachino e
Andrea Vitturini (Tecnici di Apnea per Diversamente Abili)
Sabato ore 11.00 – sala Armonia – Corso Shark Expert - lezione 2° Classificazione e riconoscimento
Relatore: Riccardo Sturla Avogadri, fondatore Shark Academy
Sabato ore 11.00 – sala Concerto - FIPSAS presenta “Conferenza stampa di presentazione Pulifondali”
L’iniziativa denominata “Pulifondali”, che ben si concilia con il riconoscimento di Associazione di Protezione
Ambientale che la FIPSAS può vantare, ha l’obiettivo di andare a scovare il sommerso, di ripulire i fondali di
alcune città italiane con l’aiuto dei subacquei e degli apneisti tesserati per le Società affiliate FIPSAS aventi
sede presso le suddette città e degli operatori ecologici dei Comuni interessati.
Si tratta di un’operazione altamente meritoria e in grado di ricordare al grande pubblico l’attenzione che va
data al corretto smaltimento dei rifiuti in mare, dove spesso sono i cittadini e i diportisti a dimenticare quanto
sia necessaria una sensibilità particolare. Il tutto in collaborazione con la Guardia Costiera.
Relatori: Prof. Ugo Claudio Matteoli (Presidente FIPSAS), Carlo Allegrini (Presidente Settore Attività
Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS), Paolo Bonuomo(Presidente Consiglio di Settore Didattica Subacquea
FIPSAS)
Sabato ore 11.30 – sala Concerto – FIPSAS presenta “Resoconto attività 2020-2021 e presentazione
iniziative 2022 ad opera del Consiglio di Settore Didattica Subacquea”
Il Consiglio di Settore Didattica Subacquea illustra le attività realizzate nel corso del 2020-2021 e presenta le
iniziative che intende compiere nel 2022. L’incontro è così strutturato: 11:30 – 12:15: Resoconto 2020-2021 a
cura del Consiglio di Settore Didattica Subacquea e presentazione iniziative 2022 del Settore Didattica
Subacquea - 12:15 Presentazione progetto “100 pinne per Sofia” - 12:30 Rebreather in FIPSAS – Il progetto, i
primi accordi, i primi corsi, i primi brevetti federali - 13:00 GdPS Bio, Foto e Video in campo: alcune
applicazioni e innovazioni made in FIPSAS - 13:30GdPS Salvamento: i programmi FIPSAS-DAN
Relatori: Paolo Bonuomo (Presidente Consiglio di Settore Didattica Subacquea FIPSAS), Maurizio Santero
(Vice Presidente Consiglio di Settore Didattica Subacquea FIPSAS), Alessandro Banfo, Guido Capraro, Mario
Fedele, Nicola Giusti e Luigi Muriago (Componenti Consiglio di Settore Didattica Subacquea FIPSAS)
Sabato ore 12.00 – sala Quintetto – DAN Europe presenta “ 5 anni di Attività Clinico Specialistica e
Scientifica del Gruppo Otosub (Associazione Italiana di Otorinolaringoiatria Subacquea) insieme a
DAN Europe”
Negli anni 2015-2019 l'equipe composta dai medici A. Barbagallo, L. de Campora, M. Frigo, P. Marcolin, C.
Muscianisi e F. Pascarella ha effettuato presso lo stand DAN oltre 800 prestazioni (visite specialistiche

otorinolaringoiatriche ed esami strumentali – timpanometrie). Durante la relazione saranno esaminati i dati
riscontrati e le relative percentuali.
Relatore: Paolo Marcolin
Sabato ore 14.00 – sala Armonia – Coltri presenta: “Luigi Casati si racconta. Evoluzioni degli ultimi
decenni nell'esplorazione di sorgenti”
Luigi Casati, voce autorevole del panorama subacqueo italiano e internazionale approfondirà le evoluzioni
degli ultimi decenni nell’esplorazione di sorgenti. Il cambiamento delle dinamiche di decompressione, le nuove
tecnologie e il miglioramento delle performance e della sicurezza. Un viaggio che vi porterà all’interno delle
grotte, gli ultimi luoghi sul pianeta che permettono di vivere profondamente il significato autentico della parola
ESPLORARE.
Relatori: Luigi Casati, Matteo Amadori
Sabato ore 14.00 – sala Concerto – FIPSAS presenta “La Didattica dell’Apnea FIPSAS”
L’incontro è finalizzato a illustrare le potenzialità di una didattica federale unica per quel che riguarda l’apnea.
Partendo dal Programma Formativo Apneistico (PFAp), ovvero dal documento che ha sancito la nascita della
suddetta didattica federale unica, verranno analizzati i risultati sin qui raggiunti e gli obiettivi da perseguire nel
medio-lungo periodo.
Relatori: Prof. Ugo Claudio Matteoli (Presidente FIPSAS), Carlo Allegrini (Presidente Settore Attività
Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS), Paolo Bonuomo (Presidente Consiglio di Settore Didattica Subacquea
FIPSAS), Maurizio Santero (Vice Presidente Consiglio di Settore Didattica Subacquea FIPSAS), Michele
Geraci (Componente Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS)
Sabato ore 14.00 – sala Quintetto – DAN Europe presenta “SCIENCEDIVER: Un progetto europeo per
promuovere la subacquea scientifica”
Il progetto SCIENCEDIVER “Cross-sectoral skills for the blue economy market”, finanziato dal programma
EMFF Blue Economy della Commissione Europea, promuove lo sviluppo della subacquea scientifica,
sostenendo il processo di standardizzazione dei percorsi formativi e mettendo a sistema il mondo della
didattica, della ricerca e dell’industria per creare nuove opportunità di sviluppo professionale nel mondo della
Blue Economy.
Relatori: Papadimitriou, Marroni, Bruno, Ponti, Danovaro, Davidde
Sabato ore 14.00 - sala Sinfonia - PADI Member Forum e Cerimonia consegna Awards
Relatori: Patrick Voorma, Fabio, Marco Mancinelli.
Sabato ore 14.00 – sala Madrigale - “Meeting ANIS”
La subacquea forense - Relatore: Gianfranco Simonini - ANIS Rebreather - Relatore: Gianfranco Simonini ANIS Tecnica - Relatore: Diego Cervelli - ANIS Ambiente - Relatore Michele De Leo - Emergenze
Alluvionali - Relatore: Luca Villa - ANIS Speleo - Relatore: Mario Mazzoli - Incontriamo gli Istruttori ANIS

DOMENICA 3 APRILE
Domenica ore 10.00 – sala Quintetto – Coltri presenta “CORSO UTILIZZO COMPRESSORI 1° LIVELLO
PER OPERATORI ADDETTI ALLA RICARICA”

Corso teorico di funzionamento compressore rivolto ad operatori di sistemi ad alta pressione con applicazioni
per aria respirabile. I contenuti del corso: Teoria base sulla meccanica di base e risoluzione dei problemi del
compressore - Teoria base dei sistemi di controllo (elettrici/pneumatici) Sistemi di purificazione dell’aria Nomenclatura base dei componenti e delle unità - Manutenzione ordinaria
Domenica ore 11.00 – sala Madrigale – FIPSAS presenta “Campionati Mondiali Maschili e Femminili di
Pesca in Apnea 2021”
Le Nazionali Italiane Maschili e Femminili di Pesca in Apnea presentano gli ultimi Campionati Mondiali della
disciplina, disputatisi ad Arbatax (NU), dal 16 al 19 Settembre 2021, con un video inedito sulla trasferta e con i
commenti dei componenti le suddette Squadre, i quali si sono resi protagonisti di una competizione iridata di
altissimo livello.
Al termine della presentazione sono previste domande e risposte con il pubblico e con i media.
A seguire andrà in scena la consegna di un riconoscimento a tutti i componenti le Squadre Nazionali in
questione per la conquista, rispettivamente, del primo e del terzo posto nella classifica per Nazioni.
Relatori: Carlo Allegrini (Presidente Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS), Alessandro
Congedo (Componente Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS), Marco Bardi
(Direttore Tecnico Squadre Nazionali Maschili e Femminili di Pesca in Apnea, Angelo Ascione, Alfonso
Cubicciotto, Stefano Claut, Cristian Corrias, Rocco Cuccaro, Giacomo De Mola, Gian Franco Loi, Valerio
Losito, Dario Maccioni, Claudio Marconcini, Luigi Puretti, Nicola Strambelli, Cinzia Assunta Cara, Maria Fanito,
Alice Ferrari, Tiziana Martinelli e Alessandra Totaro (Componenti Squadre Nazionali Maschili e Femminili di
Pesca in Apnea 2021)
Domenica ore 11.00 - sala Armonia - Assemblea ordinaria Fias (riservata ai soci)
Incontro con il Dr. Cognonato “Puntare all'eccellenza nella nuova normalità post pandemica"
Domenica ore 14.00 - sala Sinfonia - Riunione Annuale Professional SNSI
Domenica ore 14.30 - sala Madrigale - Geotek presenta " IL LEGEND, il nuovo gioiello di casa Nokta
Macro"
presentazione e utilizzo di questa nuova macchina a cura della Geotek Center, con Giorgio Gentileschi,
Federico Cini.

