
1° TROFEO MEMORIAL  MAURO ISOLA 
 

Regolamento Particolare 
 

1 La competizione di Pesca in Apnea denominata “1° Trofeo Mauro Isola” è una gara individuale 
valida per il campionato selettivo F.I.P.S.A.S. riservata ad atleti senza l’uso dell’imbarcazione. 
Tutti i partecipanti, oltre al Brevetto di pesca in Apnea Agonistica, devono essere in possesso 
della Tessera Federale e della Tessera Atleta valide per l’anno in corso e devono essere in 
regola con la normativa sanitaria prescritta. 

 
2 Le iscrizioni dovranno pervenire, entro il 23 Febbraio 2009, alla Associazione Sportiva 

Dilettantistica Air Sub APNEA TEAM, sita in Via San Quintino 6 - 09134 Cagliari – Tel 
3397671741 Fax 1782268069 - email: airsubapneateam@hotmail.it 

 
3 L’importo di iscrizione al “1° Trofeo Memorial Mauro Isola ” è di €   30,00 per ciascun atleta.  
 
4 La gara si svolgerà il 1 Marzo 2009 a Santa Margherita di Pula, nel tratto di mare che va da 

Cala Verde a Pinus Village con partenza ed arrivo dalla spiaggia di fronte all’hotel Abamar SS 
195 Km 39,800. La gara avrà una durata di 5 ore. La gara sarà ritenuta valida se almeno il 50 
% del tempo a disposizione verrà portato a termine. 

 
5 La manifestazione si svolgerà con la formula individuale come previsto per questo tipo di 

competizioni. 
 
6 Gli spostamenti nel corso della competizione dovranno avvenire a nuoto, la violazione di 

questa norma comporterà l’automatica squalifica dell’atleta. 
 

7 Classifiche: 
 Prevarrà l’atleta che avrà totalizzato il maggior punteggio.  
 
8 Attrezzature:  

Durante le due sopraccitate gare è consentito l’uso dei seguenti attrezzi: 
a) Fucile a molla, ad elastico o ad aria compressa caricabili dalla forza muscolare del 

concorrente. 
b) Pinne natatorie, guanti palmati, occhiali o maschere completi di tubi o congegni per la 

respirazione in superficie. 
c) Cinture di zavorra raffi, aste di ricambio per i fucili, arpioni o fiocine indumenti protettivi, 

torcia subacquea. 
d) Durante l’immersione è fatto obbligo ai concorrenti di essere provvisti di coltello e di 

pallone segnasub, munito di bandierina rossa con banda trasversale bianca, in conformità 
alle disposizioni di legge, al quale dovrà essere obbligatoriamente collegato e potrà 
operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. 

 
9 Pescato: peso minimo 300 grammi. Il numero delle prede consentite per specie o gruppo di 

specie è fissato in 10 unità  .Per la sola specie Corvina il numero massimo di prede consentite 
è di 5 unità. E’ vietata la pesca della Cernia di qualsiasi specie.  

 

10 Classe di Specie: Vengono raggruppate in gruppi o famiglie quelle specie che hanno 
caratteristiche morfologiche molto simili. Vengono individuate unicamente cinque (5) gruppi o 
famiglie di specie:  

 
 Gruppo di specie dei SARAGHI: Tutti i tipi di sarago (Maggiore, Fasciato, Faraone, 

Pizzuto, Sparaglione). 
 Gruppo di specie dei MUGGINI: tutti i tipi di Cefalo. 
 Gruppo di specie dei LABRIDI:  tutti i tipi di Tordo. 
 Gruppo di specie degli SCORFANI: Scorfano Nero e Scorfano Rosso, etc. 



 Gruppo di specie dei CARANGIDI: Ricciola (Seriola Dumerili), Leccia (Lichia Amia), Leccia 
Stella (Trachynotus Ovatus), Sugarello, Pesce Pilota ed ogni altro tipo di carangide. 

 
 N.B.  Le specie non catalogate in gruppi o famiglie a se stanti vanno valutate 

singolarmente. Ad esempio: Dentice, Orata, Spigola, Palamita, Pesce Serra, Mostella, 
Mormora, etc. 

 
11 Punteggio:  
 Vengono individuati 3 coefficienti di maggiorazione; ognuno di essi ha valore uguale al peso 
 minimo fissato, ovvero 300 gr.. 
 

 COEFFICIENTE  A (PREDA VALIDA) da attribuire ad una preda uguale o superiore al 
peso minimo stabilito. 

 
 COEFFICIENTE  B  (PREDA a PESO FISSO) da attribuire esclusivamente alle Murene, 

Gronghi di peso uguale o superiore ai 2000 grammi. 
 

 COEFFICIENTE  C (DI  SPECIE) da attribuire a ogni classe di specie o specie valida 
pescata; si attribuisce un Bonus uguale al peso minimo stabilito. 

 
 BONUS  1 (RAGGIUNGIMENTO LIMITE) da attribuire al raggiungimento del limite 

massimo per ogni classe di specie o specie valida pescata.  
      Si attribuisce un Bonus di 1000 punti. 
 BONUS  2 (LA PREDA PIU’ GRANDE) da attribuire a chi cattura la preda più grande di 

giornata (escluse le prede a peso fisso ed escluse le prede di peso inferiore ad 1 Kg.).  
      Si attribuisce un bonus di 1000 punti. 
 BONUS  3 (PREDE SPECIALI) da attribuire a chi cattura prede speciali come il Dentice, 

l’Orata, la Spigola . 
      Si attribuisce per ogni preda speciale valida un Bonus di 1000 punti.  
 Non vengono considerate valide ai fini dell’attribuzione del suddetto Bonus le prede 
 speciali di peso inferiore ad 1 Kg. 
Le prede al di sotto del 50% peso minimo stabilito, vengono penalizzate di un valore uguale al 
Peso minimo stabilito per categoria.  
Il punteggio massimo da attribuire a una preda per il suo peso é di 15 volte il peso minimo 
stabilito addizionato al Coefficiente A e al Coefficiente C. 
Vincerà, ovviamente, l’atleta che avrà totalizzato il maggior punteggio. 

 
12 Premi:  
 Saranno premiati i primi 10 atleti classificati con trofei, attrezzatura sporiva e vari. 
13 Responsabilità:  
La F.I.P.S.A.S. e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Air Sub APNEA TEAM di Cagliari sono 
esonerate da ogni e  qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti che possano verificarsi agli 
attinenti alla gara. 
 
14 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vale quanto riportato nella 

Circolare Normativa c.a. 


