
Con la cerimonia di premiazione, la sera del 4 Ottobre, presso la Sala Ipogea, si è chiusa l’edizione 2014 dei 

Campionati Italiani di Fotografia Subacquea Digitale, svoltasi negli splendidi fondali dell’Isola di Capraia. Tre i titoli 

italiani in palio: due individuali, Reflex e Compatte, e uno per Società. Il titolo italiano reflex è andato ad Andrea 

Carlesi, della Società Club Sub Città di Lucca, protagonista anche nel Campionato Italiano per Società. Alle sue spalle 

Roberto Frare,  anche lui del Club Sub Città di Lucca, secondo, e Stefano Proakis (con la modella Isabella Furfaro), del 

Tirreno Sub Roma, terzo.  

Nel Campionato Individuale della Categoria Compatte Digitali, il titolo italiano è andato invece ad Alessandro 

Giannaccini (con l’assistente Gianni Ratti), dell’Associazione Subacquei Versilia, seguito da Ilaria Gonelli (con 

l’assistente Daniele Maggi), della Società La Rotonda, medaglia d’argento, e da Ignazia Basile (con la modella 

Giovanna Gioffré), della Società Talassocrate, medaglia di bronzo.  

Si è laureata Società Campione d’Italia 2014 di Fotografia Subacquea la Società Club Sub Città di Lucca, formata 

dalla coppia Andrea Carlesi e Guglielmo Cicerchia, bravi a imporsi sulle compagini dell’Associazione Subacquei 

Versilia, formata da Doriano Bianchini e Gianni Ratti (con l’assistente Alessandro Giannaccini) che ha chiuso al 

secondo posto, e del Tirreno Sub Roma, giunto terzo grazie al duo Mauro Apuleo e Daniele Mirigliano (con la modella 

Cristina Ravagli).  

La cerimonia di premiazione, officiata dal Direttore Sportivo della Fotografia Subacquea, Mario Genovesi, e dal 

componente il Comitato di Settore A.S., Roberto Borra, impegnato a Capraia nelle vesti di Giudice di Gara, si è svolta 

secondo un protocollo che ha visto celebrare prima i tre podi, con l’assegnazione dei premi ufficiali, e poi i fotografi e 

le modelle che più si sono contraddistinti in questione edizione 2014 dei Campionati Italiani, con l’assegnazione dei 

ricchi premi messi a disposizione dai numerosi sponsor. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il Sindaco del 

Comune dell’Isola di Capraia, Gaetano Guarente, che ha rivolto il suo personale saluto e quello dell’intera 

amministrazione comunale a tutti i partecipanti, il Vice Sindaco, Arturo Vasuino, l’Assessore al Turismo, Fabio Mazzei, 

il Comandante della locale caserma dei Carabinieri e alcuni rappresentanti della Capitaneria di Porto. 

 


