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Newsletter FIMD Novembre 2022
Ogni mese con aggiornamenti !

Entra a far parte della FIMD

SEMPLICEMENTE GRAZIE!

Cari SOCI, AMICI e SIMPATIZZANTI della FIMD, iniziamo questa Newsletter con una

parola semplice, a volte scontata, ma che racchiude al suo interno grandi signi�cati:

GRAZIE!

Grazie, perchè in questi anni siete stati parte integrante della nostra crescita!

Grazie, perchè condividete con noi i principi del Metal Detecting Responsabile,

rendendo il nostro Hobby un'attività dai sani principi etici e morali!

Grazie, perchè ogni giorno siete al nostro �anco e ci sostenete nel dare istruzione e

formazione su tutto il mondo che ruota attorno al Metal Detecting!

https://dashboard.mailerlite.com/preview/204526/emails/70158871839115011
https://fimd.it/diventa-socio/


Ed è proprio per dirvi GRAZIE! che abbiamo deciso di �ssare con voi un appuntamento a

cadenza mensile che avrà lo scopo di aggiornarvi su tutte le novità inerenti le nostre

attività ed iniziative, raduni, articoli e news dal Mondo!

Non ci rimane, quindi, che augurarvi una buona lettura e darvi appuntamento al prossimo

mese con nuovi ed interessanti contenuti!

LE NEWS DALL' ITALIA

GRAN RALLY DETECTOR CENTER : grande accoglienza per
la FIMD!
Il 17 e 18 settembre scorso, press Cayo Loco - Lido di Classe (RA), si è tenuto il “Gran

Rally” organizzato da Detector Center con il quale, ormai da anni, collaboriamo a favore

della di�usione del Metal Detecting Reponsabile in Italia.

Una due giorni di ricerca in spiaggia, sotto l’attenta supervisione della Guest Star Paolo

“Gibba” Campanardi, durante i quali i nostri super inviati Francesco Manzella (Presidente

FIMD) e Matteo Franceschini (Commissario Tecnico FIMD), hanno potuto “toccare con

mano” tutta la stima che gli appassionati di Metal Detecting (uomini, donne e bambini)

nutrono nei confronti della FIMD e dei valori che si sta occupando di di�ondere e

promuovere a favore di una pratica consapevole del nostro hobby. Avanti così!

SHARDANA DAY 2, la “Caccia al tesoro” con il Metal
Detector
Si è tenuta il 25 settembre scorso, presso l’ippodromo di Villacidro, nel Sud della

Sardegna, la seconda edizione del “Shardana Day”, una gara di metal detector che ha

visto premiati i più bravi tra i “recuperanti” di target preventivamente interrati dagli

organizzatori della manifestazione.

L’evento, sponsorizzato dal nostro a�liato Detectorshop e patrocinato dalla FIMD e dal

gruppo Facebook “Metal Detector Sardegna”, oltre a riunire gli appassionati di metal

detector per una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione, ha inteso

promuovere la pratica del Metal Detecting Responsabile che vede il nostro hobby,

spesso vittima di errati pregiudizi, come un’attività condotta per scopi leciti e nel

rispetto delle leggi.

LE NEWS DAL MONDO

DETECTIVAL 2022: due giorni di ricerca “pura” nelle
campagne inglesi.
Ha preso il via il 10 settembre 2022, al con�ne tra Cambridgeshire e Su�olk, in

Inghilterra, l’annuale appuntamento del DETECTIVAL l’evento tra i  più famoso nel

panorama dei raduni a livello internazionale, che ha visto la partecipazione di più di un

migliaio di detectoristi provenienti da tutto il mondo.

Una due giorni di “ricerca pura” (ben diversa dai soliti recuperi di target preventivamente

collocati nel sottosuolo) su circa 500 ettari di terreno, seguiti dagli archeologi del PAS

(Portable Antiquities Scheme), il cui database contiene registrazioni di reperti

https://www.metaldetector.it/
http://www.fimd.it/
https://www.detectorshop.it/
https://fimd.it/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057884490198
https://www.detectival.com/
https://finds.org.uk/database


LA NOSTRA CAMPAGNA

"IO STO CON LA FIMD"

Hai un'associazione, condividi i nostri

valori  e vuoi entrare a far parte della

famiglia FIMD? 

L‘A�liazione di gruppi e associazioni è

aperta a tutti e o�re tutto il know how

della Federazione. 

Chiedici maggiori informazioni via mail:

info@�md.it

archeologici scoperti da comuni cittadini durante lo svolgimento di un'ampia gamma di

attività, tra cui la ricerca con il metal detector e il mudlarking.

Presente anche la FIMD, con il nostro Vice Presidente, nonché Presidente in carica dell’

European Council for Metal Detecting (ECMD), Edoardo Meacci!

Scopri con noi chi ha già aderito all'iniziativa!

Da 30 anni a Cervia, lo showroom permette di provare con mano gli strumenti

fondamentali per il nostro incredibile hobby, assieme a tecnici specializzati,

direttamente su terreni preparati  con mineralizzazioni di�erenti, per un'esperienza di

acquisto a 360 gradi.

Presenti anche su YouTube con eccezionali informazioni e nozioni tecniche.

In questo negozio online troverete le migliori marche di metal detector e accessori, ma

mailto:info@fimd.it
mailto:info@fimd.it
https://www.italianialondra.com/mudlarking-in-london/
https://fimd.it/
http://www.ecmdheritage.eu/
https://www.metaldetector.it/
https://www.youtube.com/c/DetectorCenterCervia
https://www.detectorshop.it/


anche news, recensioni e prove sul campo di ogni prodotto.

Facendo un salto su YouTube, avrete anche il piacere di vederli in azione, unitamente al

loro Esperto, Leonardo Ciocca!

Paolo Cervesato ci accompagna da sempre e la sua missione è una sola: forgiare

strumenti durevoli e resistenti per i detectoristi più esigenti e consapevoli che un buon

metal detector vada accompagnato da un ottimo set da scavo.

Pale, coltelli e piccozze REALIZZATI INTERAMENTE A MANO; pezzi unici che non vi

deluderanno mai, di un'eccezionale qualita e materiale.

Competenza e professionalità in questo reparto della Omega Solutions srls.

Dall'idea di un avanguardistico ragazzo che nel 1988 mangiava già pane e tecnologia, il

negozio ha un'importante punto di forza per �delizzare il cliente: la sincerità e la

professionalità nel consigliarlo e guidarlo nella scelta dei prodotti.

Eccovi il blog del nostro Presidente, colmo di news e informazioni sul mondo del metal

detector, ma anche sulla natura, sulle escursioni e sugli eventi riguardanti la cultura e

l'arte del nostro bel Paese.

Associazione culturale nata da poco, ma già molto attiva nella di�usione del Metal

Detecting Responsabile.

Un gruppo coeso che mette in evidenza una delle caratteristiche principali del nostro

hobby: l'unione tra detectoristi ed il rispetto per la natura.

https://www.youtube.com/channel/UC5Sp7Gb6nKtU8jY4RB8AqSQ
https://www.gladium.it/
https://www.idetector.it/mdshop/
https://www.facebook.com/metaldetrekking/
https://www.facebook.com/metaldetectingpiemonte/
https://www.facebook.com/people/Associazione-Nazionale-Guardian-Dogs-Italia-onlus/100064334606190/


Sempre più spesso i detectoristi che non hanno "colleghi" nella loro zona, o che si sono

appena approcciati a questo hobby, scelgono un compagno fedele di spazzolata: il loro

cagnolino!

Questa associazione fa molto, da tanto, per gli amici a quattro zampe e per gli umani, da

qualche tempo anche recuperando oggetti smarriti, di�ondendo importanti nozioni e

corsi.

Attivi da diverso tempo nella divulgazione e pratica del Metal Detecting Responsabile

anche nelle scuole, grazie alla collaborazione con le Forze dell'Ordine e LegAmbiente.

Se siete in Piemonte e avete smarrito un oggetto metallico a voi caro, sapete, ora, a chi

rivolgervi: esSeOeSse!

Gruppo piccolo, ma unito, di bresciani "spazzolatori" con tanta voglia di fare e sostenere,

divulgare e promuovere il Metal Detecting Responsabile.

Non cercano gloria, fama e popolarità, ma solo campi e boschi dove usare il metal in

libertà e responsabilmente!

I FONDAMENTALI DEL METAL DETECTING ... DA
TENERE SEMPRE A MENTE !!

Il Metal Detecting è principalmente un hobby divertente, praticato e praticabile da

uomini e donne, in compagnia o in solitaria ma anche da tutta la famiglia in quanto

attività dinamica che ci pone a stretto contatto con la natura. Per alcuni rilassante, per

altri stimolante, come ogni "gioco" che si rispetti, ha le sue REGOLE e BUONE PRASSI da

seguire sempre e comunque nel rispetto della storia, nel rispetto dei luoghi e nel

rispetto della sicurezza personale di ciascuno di noi!

Metal Detecting Responsabile
Potremmo sembrare estremamente noiosi e petulanti ma, così come raccomanderemmo

ai nostri �gli di essere RESPONSABILI nella vita di tutti i giorni, così dobbiamo

https://esseoesse-piemonte.jimdosite.com/
https://www.facebook.com/groups/288517246005586/


pretenderlo ed esigerlo da noi stessi nelle uscite con il nostro �dato amico metal

detector.

Sta a noi tutti agire sempre in modo corretto: dal semplice ricoprire le buche dopo aver

scavato, al buttare nei cassonetti l'immondizia ritrovata; dal tenersi lontani da luoghi di

interesse storico e da aree archeologiche, al consegnare i ritrovamenti alle autorità; dal

segnalare eventuali ordigni agli arti�cieri, al chiedere il permesso al proprietario di

scavare nel suo campo.

Codice Etico FIMD
Nella nostra nazione è ormai noto ai più come la �gura del detectorista sia spesso

associata dal legislatore ad attività eticamente poco trasparenti e di facile

scon�namento nel campo dell'illegalità.

Una visione certamente molto poco realistica soprattutto se riferita a chi, come noi,

sposa da sempre i principi del Metal Detecting Responsabile.

Ecco perchè, come FIMD, abbiamo deciso di cristallizzare per iscritto quelli che sono i

principi che guidano la nostra azione di ricerca con il metal detector.

La stesura de�nitiva del nostro Codice Etico sul Metal Detecting Responsabile è

avvenuta nel 2018: redatto in completa ottemperanza delle leggi nazionali italiane, in

cui la Federazione si rispecchia, riporta in maniera chiara i nostri valori ed i nostri intenti

che con�diamo possano diventare un punto di riferimento operativo per ciascuno di voi!

Clicca QUI per maggiori informazioni!

Osservanza delle LEGGI
Iniziamo a conoscere e a familiarizzare con tutte le leggi che "trasversalmente"

interessano il nostro hobby : il loro rispetto da parte nostra ci permetterà non solo di

prendere le distanze dai cosiddetti "tombaroli" e dalle loro pratiche scorrette ed illegali

ma anche di contribuire alla costruzione di una nuovo modo di intendere la pratica del

Metal Detecting da parte delle Istituzioni.

Decreto Legislativo N° 42 del 22/01/2004: il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

(in particolare Artt.: 10, 11, 88, 90, 91, 92, 94, 175, 176).

Legge N° 78 del 7/3/2001: “Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale”

pubblicata nella Gazzetta U�ciale n. 75 del 30 marzo 2001;

Legge 23/10/2009, N° 157: di rati�ca ed esecuzione della Convenzione sulla protezione

del patrimonio culturale subacqueo.

e, non per ultima: la nuova Legge N° 22 del 09/03/2022 che contiene, nell'art. 1, 

un'importante novità nell'ambito del Codice Penale (l'art. 707-bis), assolutamente da

https://fimd.it/2018/03/16/codice-etico-metal-detecting-responsabile/
https://fimd.it/2018/01/19/codice-etico-fimd-la-questione-morale-della-burocrazia/
https://fimd.it/tag/metal-detecting-responsabile/page/2/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066&elenco30giorni=false
https://www.parlamento.it/parlam/leggi/01078l.htm
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1258042437729_unesco_GU_1.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/22/22G00030/sg


Via Carlo Alberto dalla Cheisa 47/e, 90024 - Cinisi

(PA)

Italia

Ricevi questa mail poichè sei Socio o ex Socio

della FIMD. qualora non ti interessi clicca

"Disiscriviti" per non ricevere più la nostra

Newsletter.

Disiscriviti

conoscere e rispettare!!

GRAZIE PER L'ATTENZIONE E... ARRIVEDERCI
ALLA PROSSIMA NEWSLETTER!

Link Utili

Sito della FIMD

La Federazione su FB

Federazione Italiana Metal Detecting

https://www.facebook.com/federazionemd
https://www.instagram.com/federazionemd/
https://dashboard.mailerlite.com/preview/204526/emails/70158871839115011
https://www.fimd.it/
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