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1 MISSION
Spazzapnea è una manifestazione nata dal desiderio di salvaguardare i nostri mari,
laghi, fiumi e litorali. Con la “missione fondali puliti” l’evento si propone di proteggere
uno dei principali polmoni del nostro pianeta dalla dispersione dei rifiuti nell’ambiente.
Il tema della manifestazione è la raccolta e il recupero di rifiuti di qualsiasi natura dal
mare (in acque fonde – max 15 m – oppure sulla battigia e sugli scogli). L’evento avrà
il carattere di una amichevole competizione: al termine i rifiuti raccolti e portati presso
gli appositi punti di raccolta dalle squadre verranno misurati e pesati e verranno
assegnati punteggi, sulla base dei quali saranno conferiti dei premi.
Le manifestazioni “Fondali puliti” si svolgono su tutto il territorio nazionale con il
coordinamento di Spazzapnea ODV.

2 OGGETTO E SCOPO
Il presente regolamento definisce nel dettaglio il percorso logistico e organizzativo per
lo svolgimento delle manifestazioni registrate con il marchio ‘Spazzapnea’ sul territorio
italiano.
In particolare, vengono indicati i criteri di sicurezza da seguire, le procedure di
registrazione dei partecipanti, i controlli da effettuare prima, durante e dopo l’evento.
La finalità del documento è di uniformare le modalità di pianificazione e attuazione dei
singoli eventi sul territorio italiano, con l’obiettivo di rendere la filosofia di ‘Spazzapnea’
identificabile in modo omogeneo in tutte le manifestazioni e di garantire un livello
uniforme di sicurezza a tutti i partecipanti.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE
Si applica a tutti gli eventi indetti con marchio ‘Spazzapnea’ che si tengono sul territorio
italiano e che prevedono attività subacquee in apnea di raccolta rifiuti, ma anche la
pulizia di spiagge, scogliere e bagnasciuga da parte di volontari a terra.

4 RIFERIMENTI




Decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017
Ordinanze Capitaneria di Porto zona di svolgimento della singola
manifestazione
Ordinanze e regolamenti comunali zona di svolgimento della singola
manifestazione

5 TERMINI E DEFINIZIONI
Apnea subacquea:
Rifiuto marino:

pratica di immersione subacquea trattenendo il fiato
durante la prestazione
Materiale solido persistente, fabbricato o trasformato e
in seguito scartato, eliminato, abbandonato o perso in
ambiente marino e costiero (fonte: ISPRA).
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Affidatario
Organizzatore

Ente o associazione sportiva cui Spazzapnea ODV affida
l’organizzazione dell’evento ‘Missione fondali puliti’
L’affidatario, o Spazzapnea ODV stesso, che organizza
localmente l’evento

6 UTILIZZO DEL LOGO ‘SPAZZAPNEA’
BANDIERA ‘FONDALI PULITI’

E

DELLA

Il logo e la bandiera sono registrati e possono essere utilizzati dagli affidatari delle
manifestazioni Spazzapnea (si veda paragrafo 8) su concessione di Spazzapnea ODV
In particolare, il logo andrà apposto su tutti i moduli e le comunicazioni ufficiali, mentre
la bandiera potrà essere esposta presso l’area marina ove si è svolta la manifestazione
(arenile, baia, stabilimento balneare, ecc.). La bandiera ‘Fondali puliti’ ha la durata di un
anno, sino alla successiva manifestazione Spazzapnea.

7 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
La partecipazione è aperta a chiunque. L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile
verso i terzi, sarà garantita da Spazzapnea ODV.
La partecipazione comporta la lettura e accettazione del presente Regolamento, oltre
alla sottoscrizione dei moduli e delle informative allegati.
Gli iscritti in possesso di un brevetto di apnea (almeno 1° livello o equivalente) di
qualsiasi didattica e in corso di validità potranno partecipare all’attività di ricerca
subacquea, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo 10.
Eccezionalmente, potrà essere valutato dal Consiglio Direttivo di Spazzapnea ODV
l’ammissibilità di altre certificazioni inerenti all’attività subacquea.
Tutti gli altri iscritti potranno effettuare la pulizia della battigia o delle scogliere, anche
entrando in acqua, ma senza oltrepassare il limite delle acque sicure, oppure in
affiancamento a due compagni di squadra apneisti brevettati per aiutarli nel trasporto
dei rifiuti raccolti o per la raccolta entro il limite delle acque sicure.
I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni degli organizzatori e a non
ostacolare eventuali cambiamenti di programma.
La registrazione dei partecipanti potrà avvenire con due distinte modalità:
1. Antecedentemente alla data della manifestazione, presso l’associazione
affidataria (si veda il successivo paragrafo 8), la quale verifica e garantisce che
il partecipante possieda i requisiti fisici e sportivi per effettuare attività in apnea,
assumendosene la responsabilità; in particolare l’affidatario verificherà che il
partecipante sia in possesso di brevetto di apnea (almeno 1° livello o
equivalente) di qualsiasi didattica e in corso di validità. In caso contrario
l’affidatario assegnerà compiti di pulizia della battigia o delle scogliere, anche
entrando in acqua, ma senza oltrepassare il limite delle acque sicure.
REG-SPAZZAPNEA-01 Rev. 01 del 29/03/2022
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Questa modalità di registrazione è da preferire e incoraggiare, per motivi
logistici. Contestualmente all’iscrizione il partecipante compilerà e firmerà
l’allegato modulo REG-SPAZZAPNEA-01 ALL 3 (Modulo iscrizione e
liberatoria),
che
l’affidatario
inoltrerà
all’indirizzo
e-mail
iscrizioni@spazzapnea.it non più tardi di una settimana prima della data
dell’evento.
La competizione è a squadre: ogni partecipante potrà iscriversi già dichiarando
la propria appartenenza ad una squadra oppure sarà inserito – a insindacabile
decisione dell’Organizzazione - in una squadra già esistente.
2. Il giorno stesso dell’evento, nel caso rimangano posti disponibili ovvero non sia
stato raggiunto il numero massimo di partecipanti, sarà possibile accettare
iscrizioni dell’ultimo minuto, con le modalità e le previsioni di cui al precedente
punto 1.
Il modulo REG-SPAZZAPNEA-01 ALL 3 verrà fatto compilare e firmare al
momento dell’iscrizione. Questi moduli dovranno essere inviati all’indirizzo email iscrizioni@spazzapnea.it non più tardi di un giorno dopo la data
dell’evento.
Gli iscritti dell’ultimo minuto potranno essere inseriti in squadre già esistenti,
oppure formare una nuova squadra con le modalità definite al successivo punto
9.6.

8 AFFIDAMENTO
GARA

DELL’ORGANIZZAZIONE

DELLA

Spazzapnea ODV concede il proprio logo e affida l’organizzazione dell’evento ‘Missione
fondali puliti’ ad associazioni sportive operanti sul territorio nazionale nell’ambito della
formazione e della preparazione tecnica apneistica.
L’associazione affidataria dovrà essere associata a Spazzapnea ODV utilizzando
l’allegato modulo REG-SPAZZAPNEA-01 ALL 1 e dovrà operare nel rispetto del
presente regolamento.
L’associazione affidataria associata dovrà inoltre:
 richiedere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione alle
autorità locali interessate e all’autorità marittima competente
 provvedere ad un adeguato servizio di assistenza e di sicurezza per tutto lo
svolgimento della manifestazione (si veda il Paragrafo 9)
 nominare un responsabile organizzativo e della sicurezza.
In generale, l’associazione affidataria assumerà la piena responsabilità per ogni evento
che possa derivare dalla manifestazione affidata, manlevando Spazzapnea ODV da
ogni e qualsiasi responsabilità.
A garanzia e impegno riguardo a quanto sopra l’affidatario, nella persona del Presidente
o altro legale rappresentante, compilerà, firmerà e farà pervenire – preliminarmente
all’affidamento - l’allegato modulo REG-SPAZZAPNEA-01 ALL 2.
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9 PREPARAZIONE DEL CAMPO GARA
Per gli scopi di questo paragrafo e dei seguenti si farà riferimento a ‘organizzatore’,
che potrà essere la stessa Spazzapnea ODV oppure l’associazione affidataria che
organizza la manifestazione sul territorio nazionale.

9.1

Individuazione della zona di gara

L’organizzatore individua una zona di mare adatta allo svolgimento della
manifestazione. I criteri da seguire per la scelta sono i seguenti:
 fondali con profondità massima di 15 m e/o distanza massima dal
bagnasciuga pari a 200 m
 ingresso in mare da spiaggia o scogli

9.2

Richiesta autorizzazioni e comunicazioni

L’organizzatore avrà cura di richiedere – almeno 45 giorni prima della data della
manifestazione – le necessarie autorizzazioni alle autorità competenti e in particolare
almeno ai seguenti:
 Capitaneria di Porto
 Comune
 Polizia Locale
Sarà inoltre opportuno richiedere la collaborazione dell’azienda municipale per la
raccolta dei rifiuti per lo smaltimento del materiale recuperato.
La copertura mediatica, con comunicati stampa, locandine, interviste ai quotidiani
locali, ecc. sarà anch’essa a cura dell’organizzatore, con il supporto di Spazzapnea
ODV

9.3

Organizzazione dell’assistenza nautica

L’organizzatore dovrà assicurare la presenza di imbarcazioni di appoggio, in numero
congruo rispetto al numero dei partecipanti, ovvero almeno una unità ogni 4 squadre.
La funzione delle imbarcazioni di appoggio sarà principalmente quella di vigilare
sull’osservanza del regolamento da parte dei partecipanti e di prestare assistenza e/o
soccorso in caso di necessità. Le unità di appoggio garantiranno inoltre la sicurezza,
controllando che il perimetro di gara non venga invaso da imbarcazioni estranee
all’evento. Su una delle unità sarà presente il medico di gara, in contatto radio e/o
telefonico con le altre imbarcazioni di appoggio e con la Direzione di gara a terra.
Nel caso il numero dei partecipanti sia inferiore a 20 le unità di appoggio potranno
essere canoe o SUP, fermo restando che va comunque garantito il pronto intervento
del medico di gara.

9.4

Organizzazione dell’assistenza a terra e Primo Soccorso

Una unità di Primo Soccorso, con personale paramedico qualificato, dovrà essere
presente a terra.
REG-SPAZZAPNEA-01 Rev. 01 del 29/03/2022
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9.5

Individuazione delle figure ufficiali

L’organizzatore dovrà individuare – almeno 15 giorni prima della data dell’evento persone fisiche che ricoprano i ruoli di seguito indicati, sulla base di specifiche
competenze tecniche e – nel caso del medico di gara – abilitazioni professionali.
Le persone individuate dovranno conoscere e applicare il presente regolamento.
I ruoli da ricoprire sono almeno i seguenti:
 Direttore di Gara: dà il segnale di avvio e chiusura della gara. Tiene rapporti
(via radio o telefono cellulare) con il medico di gara, il personale paramedico, il
responsabile della sicurezza.
 Giudice di Gara : coordina gli assistenti di gara, supervisiona l’assegnazione dei
punteggi, sancisce le penalità e le eventuali squalifiche
 Assistenti di gara: controllano l’andamento della gara, sia a terra che dalle
imbarcazioni di supporto, segnalando eventuali penalità al giudice di gara.
Effettuano le misurazioni e le pesature dei rifiuti al termine della gara.
 Responsabile organizzativo: raccoglie le registrazioni e i relativi moduli e li
trasmette a Spazzapnea ODV secondo le modalità sopra indicate; richiede e
riceve le necessarie autorizzazioni dagli organi competenti; cura
l’individuazione e la delimitazione del campo gara; organizza la formazione
delle squadre.
 Responsabile sicurezza: coordina le imbarcazioni di supporto, il personale
paramedico e i subacquei ARA (se presenti); cura gli aspetti di sicurezza dei
partecipanti, sia a terra che in acqua.
 Medico di Gara: rimane a disposizione durante tutta la gara, in particolare nei
riguardi dei partecipanti apneisti, preferibilmente (obbligatoriamente con più di
20 apneisti) da una imbarcazione di appoggio.
Nel caso di ridotto numero di partecipanti (meno di 20) una stessa persona fisica potrà
ricoprire più ruoli (con l’eccezione del medico di gara, che dovrà esclusivamente
dedicarsi al proprio incarico).
Dovranno inoltre essere individuate società, enti o altre strutture che garantiscano i
seguenti servizi durante lo svolgimento della gara:
 Servizio sanitario di primo soccorso
 Sommozzatori ARA (facoltativo)

9.6

Gestione dei partecipanti e formazione delle squadre

Le squadre vengono formate già in fase di iscrizione, dietro richiesta dei partecipanti
stessi oppure a discrezione dell’organizzatore.
Ogni squadra è composta da massimo tre persone: due apneisti più un raccoglitore a
terra oppure tre apneisti oppure tre raccoglitori a terra. Per motivi di sicurezza non
potranno formarsi squadre con un solo apneista in acqua.
Ogni squadra è univocamente identificata (con un numero o con una lettera).
REG-SPAZZAPNEA-01 Rev. 01 del 29/03/2022
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I partecipanti dovranno presentarsi al luogo dell’appuntamento (area a terra del campo
gara: spiaggia, stabilimento balneare, ecc.) almeno due ore prima dell’inizio della gara,
onde consentire le operazioni di verifica delle presenze e la conferma delle squadre da
parte degli assistenti di gara. Al termine delle operazioni di verifica i partecipanti
potranno iniziare a indossare l’attrezzatura (muta piombi, ecc.) e prepararsi.

9.7

Preparazione dell’area a terra

L’area a terra dovrà essere adeguatamente preparata, organizzando almeno i seguenti
presidi e servizi:
Area registrazione partecipanti
Area Primo Soccorso
Area deposito rifiuti raccolti (suddivisa in zone contrassegnate per ogni squadra)
Zona giuria e premiazione.

10 SVOLGIMENTO DELLA GARA
10.1 Ingresso in acqua
Nelle due ore antecedenti all’ingresso in acqua la Direzione di gara verificherà
l’effettiva presenza dei partecipanti registrati e la relativa suddivisione in squadre,
tramite appello nominale.
I partecipanti – già divisi in squadre – entreranno in acqua all’orario convenuto e al
segnale di inizio dato dal Direttore di gara.
La gara avrà inizio alle ore 10:00 con la partenza a nuoto dalla spiaggia.
La segnalazione di inizio gara verrà data dal Direttore di gara tramite segnalazione
acustica.

10.2 Comportamenti e regole durante la gara
Ogni apneista dovrà dotarsi autonomamente dell’attrezzatura minima per effettuare
immersioni in apnea in sicurezza; tale attrezzatura dovrà comprendere almeno:
- Muta completa
- Guanti da sub
- Maschera e snorkel
- Pinne
- Cintura dei piombi
- Coltello subacqueo in cintura o sul braccio
Al fine di garantire la sicurezza degli apneisti ogni squadra dovrà adottare il sistema
di coppia: solo un apneista alla volta potrà immergersi mentre il compagno o i
compagni prestano assistenza in superficie; ogni squadra in acqua avrà una boa di
segnalazione e un secondo pallone per la segnalazione di rifiuti ingombranti (forniti
dall’organizzatore).
A ogni squadra verrà inoltre fornita dall’organizzatore una retina o un sacco per la
raccolta dei rifiuti. Ogni squadra dovrà portare un pedagno da collegare al pallone in
dotazione per segnalare un eventuale rifiuto ingombrante, che verrà recuperato con il
REG-SPAZZAPNEA-01 Rev. 01 del 29/03/2022

9/12

REG-SPAZZAPNEA-03
REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI
‘SPAZZAPNEA’

Rev 03 del 17/04/2022
Pagina 10 di 12

supporto delle imbarcazioni d’appoggio o dei sommozzatori (se presenti) ovvero
segnalato alle autorità competenti se troppo voluminoso.
Sarà consentito uscire dall’acqua per qualsiasi motivo prima della fine della
manifestazione e successivamente rientrare, senza limitazioni, a patto che la squadra
del partecipante rimanga unita: anche gli altri componenti della squadra dovranno
uscire sino al rientro del compagno.

10.3 Conclusione della gara
Allo scadere dell’orario convenuto le squadre – al completo – dovranno aver
riguadagnato la terraferma nel medesimo punto dell’ingresso in acqua ed essere
disponibili per la verifica delle presenze.
Il termine della gara è fissato alle ore 13:00.
L’uscita dall’acqua con un ritardo rispetto all’orario convenuto - anche di un solo
partecipante - comporterà l’applicazione di penali secondo quanto previsto dal
successivo punto 10.4.

10.4 Interruzioni, penalità e squalifiche
La gara potrà essere interrotta in qualsiasi momento, dietro decisione della Direzione
di gara, per ragioni legate alla sicurezza o altri motivi. La comunicazione
dell’interruzione verrà data via radio e/o telefono alle imbarcazioni di appoggio, che
provvederanno a comunicarla alle squadre. I rifiuti raccolti sino a quel momento
verranno conteggiati ai fini del calcolo del punteggio delle squadre.
Il giudice di gara e gli assistenti di gara potranno applicare le seguenti penalità alle
squadre:
 Apneisti che si immergono contemporaneamente non rispettando il sistema di
coppia:
o primo richiamo: 100 punti di penalità
o secondo richiamo: 200 punti di penalità
o terzo richiamo: squalifica


Apneisti che sconfinano dal perimetro designato come campo gara
o primo richiamo: 100 punti di penalità
o secondo richiamo: 200 punti di penalità
terzo richiamo: squalifica



Arrivo in ritardo rispetto all’orario di conclusione della gara (o al segnale di
interruzione):
o 10 minuti: 200 punti di penalità
o 10 – 20 minuti: 400 punti di penalità
o oltre 20 minuti: squalifica della squadra



Mancata riconsegna delle retine o dei sacchi messi a disposizione delle squadre
per la raccolta rifiuti: squalifica della squadra
REG-SPAZZAPNEA-01 Rev. 01 del 29/03/2022
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11 STOCCAGGIO, MISURAZIONE E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI RACCOLTI
All’arrivo a terra (oppure in varie riprese, nel corso della manifestazione, entrando e
uscendo dall’acqua) le squadre depositeranno i rifiuti recuperati in apposite aree –
separate tra loro – segnalate con gli identificativi delle singole squadre (numeri o
lettere).
In particolare, sulla spiaggia (o altra area pianeggiante adibita a tale scopo) verranno
stesi teli in plastica della misura di m 5 x 5; ogni telo verrà suddiviso (ad esempio
marcandolo con pennarello indelebile) in 8 lotti: ogni lotto verrà assegnato a una
squadra che depositerà i rifiuti raccolti in tale spazio.
La giuria procederà quindi alla pesatura e/o alla conta. In linea generale, il calcolo del
punteggio sarà effettuato in base alla pericolosità del singolo rifiuto per il mare,
secondo la tabella di seguito riportata.
Il punteggio per ogni categoria sarà determinato in base al peso, utilizzando apposito
dinamometro e dividendo i rifiuti in appositi sacchi di misura m 1 x 1. Sia il
dinamometro che i teli ed i sacchi (nella misura di 6: uno per ognuna delle 5 categorie
più uno in cui versare di volta in volta il materiale per la pesata) saranno forniti
all’organizzatore da Spazzapnea ODV
TABELLA PUNTEGGIO RIFIUTI
Categoria rifiuto
Punteggio in base al
peso
Sigarette (solo raccolta a terra e depositate in
600 punti / kg
sacchi per l’immondizia di piccole dimensioni):
Categoria 1: Batterie
600 punti / kg
Categoria 2: Vetro
100 punti / kg
Categoria 3: Metallo
100 punti / kg
Categoria 4: Plastica (incluso vetroresina,
600 punti / kg
gomma, ecc.)
Categoria 5: Misto (tutto ciò che non si può
100 punti / kg
dividere)
I rifiuti ingombranti avranno un punteggio a coefficiente, secondo peso e dimensioni.
In particolare, per ‘rifiuto ingombrante’ si intende qualsiasi rifiuto che non entri nei sacchi
1m x 1m utilizzati per la pesata, ovvero che superino – in almeno una delle loro
dimensioni – la lunghezza di m 1,50.
Il punteggio per i rifiuti ingombranti è così definito:
TABELLA PUNTEGGIO RIFIUTI INGOMBRANTI
Categoria rifiuto
Punteggio in base al
numero
REG-SPAZZAPNEA-01 Rev. 01 del 29/03/2022
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Metallo
Plastica (inclusi vetroresina, gomma, ecc.)
Rifiuto ingombrante a mare (troppo
voluminoso e segnalato alle autorità: max 1 per
squadra)

400 punti / pezzo
800 punti / pezzo
1000 punti / pezzo

Nota: è auspicabile che il materiale fornito da Spazzapnea E.T.S. venga riposto – a cura
dell’organizzatore - al termine della manifestazione e conservato per essere
nuovamente utilizzato in successive edizioni.

12 PREMIAZIONE
I punteggi determinati con le modalità di cui al paragrafo 11 consentiranno di individuare
le 3 squadre vincitrici (1°, 2° e 3° posto).
Premi messi a disposizione da aziende sostenitrici o dall’organizzatore locale verranno
quindi consegnati ai vincitori.
I premi avranno valore simbolico e celebrativo. In nessun caso verranno erogati premi
in denaro.
Al termine della manifestazione lo specchio d’acqua che ha ospitato l’evento potrà
fregiarsi della bandiera “Spazzapnea Missione fondali puliti”, con pubblicazione sul sito
ufficiale www.spazzapnea.it
La bandiera ha la durata di un anno, sino alla successiva manifestazione ‘Spazzapnea’.

13 PROTOCOLLO COVID
Sarà cura dell’organizzatore adottare tutte le necessarie precauzioni e norme vigenti al
momento della manifestazione, in particolare evitando assembramenti e vigilando
sull’utilizzo di mascherine (ove previste).

14 ALLEGATI
REG_01_All. 1 Ammissione associati
REG_01_All. 2 Affidamento organizzativo
REG_01_All. 3 Modulo iscrizione e liberatoria
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