
SETTORE TECNICO Roma, 5 maggio 2003
Segreteria Attività Subacquee
Prot. n. 304402/CF

- AGLI ATLETI INTERESSATI
-    AI DELEGATI PROV.LI FIPSAS
------------------------------------------------------

e,p.c.        AI SIGG. COMPONENTI
- IL COMITATO DI SETTORE A.S.
- LA COMM. SPORT. FED. PESCA IN APNEA
------------------------------------------------------
L O R O  S E D I

Oggetto: Campionato Italiano Individuale di Pesca in Apnea 2003 di 1a Categoria
    17/22 GIUGNO 2003 – SIRACUSA.

Unitamente alla copia della Circolare Normativa e delle notizie utili si trasmette il
modulo di iscrizione alla gara che dovrà essere rinviato a questa Sede compilato in ogni
sua parte entro il 10 giugno 2003 esclusivamente per il tramite della Delegazione
Provinciale F.I.P.S.A.S. di appartenenza.

La tassa di € 15,49.= dovrà essere inviata, nei termini previsti tramite Bonifico
Bancario presso la BANCA INTESA BCI Agenzia n. 3 Viale Teracati Siracusa sul
Conto Corrente n. 98365850143 Codice ABI 3069 - CAB 17102, e copia alla Società
organizzatrice Nuoto Sub 2000 – Via Filicudi , 54 96100  Siracusa
Per ulteriori informazioni contattare  il sig. Antonio Tripi tel. Cell: 349.5204317.

Si richiama l’attenzione degli atleti sui notevoli cambiamenti apportati alle modalità
di svolgimento del Campionato in oggetto. Questo comporta da parte di tutti i partecipanti
una attenta lettura delle norme riportate in allegato. Allo scopo di evitare equivoci o
malintesi è prevista una riunione preliminare alle  ore 15:00  del giorno 11 Giugno 2003,
presso  il Park Hotel – Via Filisto, 80 Siracusa tel. 0931.412233 (si raccomanda la
puntualità) alla presenza degli organizzatori del Campionato e  di un Componente la
Commissione Sportiva Federale della Pesca in Apnea per meglio chiarire e definire queste
nuove modalità.

Per tutto quanto non è previsto dalle norme allegate, vale quanto riportato sulle
Carte Federali.

La preparazione del campo di gara  inizia il giorno 12 giugno con termine alle ore
15.00 del giorno 17 giugno 2003.

Si informa che  l’organizzazione farà dei controlli sul campo di gara nelle giornate
antecedenti la preparazione ufficiale. I concorrenti sorpresi nelle zone previste saranno
esclusi dalla partecipazione del Campionato.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
M.d.S. Alvaro CARBONI

All.: c.s.



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE
VIALE TIZIANO, 70 00196 ROMA

COMITATO DI SETTORE PER LE ATTIVITA’ SUBACQUEE
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA IN APNEA

1 CATEGORIA
MODULO D’ISCRIZIONE

(DA INVIARE ALLA SEDE CENTRALE ENTRO IL 10 GIUGNO 2003 )

Il Sottoscritto_____________________________________________________-________________

nato a ______________________ il _______________ residente in  _________________________

Via_____________________________________________________ n° ______ Cap ____________

Città ________________________________ tel. _______/___________ appartenente alla Società

_________________________________ Via ______________________________________ n° ____

cap ____________ Città ______________________________________________ per il cui tramite è in

possesso della “TESSERA FEDERALE” n° ________________________ valevole per l’anno in corso –
“BREVETTO DI PESCA IN APNEA N. ________________________, chiede di essere ammesso alla
disputa del “CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI 1 CATEGORIA DI PESCA IN APNEA che si
effettuerà dal 17/22 giungo p.v. a Siracusa. Il modulo di adesione su appositi moduli forniti dalla
F.I.P.S.A.S., devono pervenire alla medesima , in V.le Tiziano, 70 - 00196 Roma - entro e non oltre il 10
giugno 2003., esclusivamente per il tramite delle Sezioni Provinciali F.I.P.S.A.S. competenti. COPIA
DELL’ISCRIZIONE E LA TASSA DI € 15.49. DOVRA’ ESSERE INVIATA, NEI TERMINI PREVISTI, ALLA
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE : Nuoto Sub 2000 Via Filicudi 54 96100 Siracusa

Per ulteriori informazioni contattare Il Sig. Antonio Tripi  tel.  cell.349.5204317

Il Sottoscritto avrà come “SECONDO” il Sig.___________________________________________

nato a _________________________ il _____________ residente in ________________________

Via _______________________________ n°______ cap _________ CITTA’ ___________________

in possesso di “TESSERA FEDERALE 2003” n°_____________

Il Sottoscritto sarà fornito di un gommone ________________________________________

potenza cavalli. ___________ Dichiara che l’imbarcazione è fornita di tutta l’attrezzatura prevista dalla
legge.

Visto e Firma del Presidente della Società____________________________

Firma dell’atleta_________________________________________________

Firma del “ SECONDO”__________________________________________



PROGRAMMA

Mercoledì 11 giugno 2003
Ore 15:00: riunione preliminare con Direzione Gara presso il Park Hotel  di Siracusa

Martedì  17 giugno 2003
Ore 17:00: presentazione della manifestazione, accredito atleti, controllo posizione
federale presso il Park Hotel di Siracusa

Mercoledì 18 giugno 2003
Ore 06:00 sveglia
Ore 06:30 colazione
Ore 07:00 trasferimento approdo
Ore 08:00 inizio della Gara
Ore 13.00 fine della Gara
Ore 14:00 pesatura
Ore 15:30 classifica

Giovedì 19 giugno 2003
Ore 06:00 sveglia
Ore 06:30 colazione
Ore 07:00 trasferimento approdo
Ore 08:00 inizio della Gara
Ore 13.00 fine della Gara
Ore 14:00 pesatura
Ore 15:30 classifica

Venerdì 20 giugno 2003
Giornata di riposo

Sabato 21 giugno 2003
Ore 06:00 sveglia
Ore 06:30 colazione
Ore 07:00 trasferimento approdo
Ore 08:00 inizio della Gara
Ore 13.00 fine della Gara
Ore 14:00 pesatura
Ore 15:30 classifica
Ore 20:00 / 21:00 cena di gala e proclamazione Campione d’ Italia 2003

Domenica 22 giugno 2003
Giornata di recupero e / o di partenza



DIREZIONE GARA

Giudice di Gara: GIANCARLO MAZZARRI

Vice Giudice e Direttore di Gara: FRANCESCO ORLANDO

ORGANIZZAZIONE

Responsabile organizzativo:  ANTONIO TRIPI

Segreteria organizzativa: a cura del NUOTO SUB 2000

Medico di Gara : DR. CORRADO PAGANO – DR. SALVATORE EMMOLA

Servizio sanitario: VOLONTARI  PROTEZIONE CIVILE  MISERICORDIE

Sommozzatori : NUOTO SUB 2000 -  CAS  TALASSOCRATE - A.S. NAUTILUS -  C.S.A. ORTIGIA

STRUTTURE ALBEGHIERE CONVENZIONATE

HOTEL CLUB HELIOS (Noto Marina)
Viale Lido di Noto
96017Lido di  Noto (SR)
Telefono 0931. 812378
€ 45,00 a persona al giorno  in camera doppia con trattamento mezza pensione

PARK HOTEL DI SIRACUSA
Via Filisto, 80
0931.412233
96100 Siracusa
€ 40,00 a persona al giorno in camera doppia con trattamento mezza pensione

NOTIZIE UTILI
A.P.T  SIRACUSA Azienda Provinciale del Turismo

Via S. Sebastiano, 43
96100 Siracusa



Tel. +39(0)931 481200
mail: info@apt-siracusa.it

ELENCO DEI CONCORRENTI AVENTI DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO
ITALIANO DI I° CATEGORIA DI PESCA IN APNEA

SIRACUSA  17/22 GIUGNO 2003

CL  ATLETA SOCIETA'
1 De Silvestri Bruno  G.S. Albatros CA  
2 Tortorella Giuseppe Canottieri Irno Salerno  
3 Bellani Stefano  CI.CA. Sub G.Garibaldi LI  
4 Riolo Nicola  Cammarata Sub.PA  
5 Ramacciotti Maurizio Ci.Ca.Sub.G. Garibaldi LI  
6 Antonini Fabio  SPS Foce del Mignone Civitavecchia 
7 Accolla Francesco  Nuoto Sub Palermo2000  
8 Petrollini Daniele  D.P. Marinella GE  
9 Calcagno Aldo  CAS Talassocrate SR  

10 Mancia Sandro  ASL.SEA Club Palermo  
11 Castorina Guido  GS Albatros .CA  
12 Cagnolati Leonardo  Club Sub Grossetano  
13 Paggini Marco  Ci.Ca.Sub. G. Garibaldi .LI  
14 Fauci Massimo  C.N.La Pietra .NA  
15 Micalizzi Ottavio  Ass. Sub Atlantide  
16 Della Spora Fabio L.N.I. Follonica
17 Nevischi Roberto CICA SUB Portuali Livorno
18 Bova Domenico Club Sub Mares Bogliasco
19 Sirchia Giorgio Centro Blu Sub Pa
20        Del Bene Gabriele C.Sub Alto Torreno
21         Praiola Roberto Apnea Team Roma
22 Lovicario Carlo Air Sub Apnea Team
23 Lezzi Giuseppe Cis Atlantide
24 Agostini Silvano Mirage Club Albisola
25 Milano Pietro Ci.Ca.Sub. G. Garibaldi LI
26 Manciulli Stefano Arci Pesca S.Vincenzo
27 Ghini Stefano Pontedoro Piombino
28 Solli Vincenzo A.S.L. Sicilia Mare
29 Lorenzo Lorenzi Apnea Club Brescia
30 Silighini Gianluca SPS Foce del Mignone

Capitolo II  -              CIRCUITO INDIVIDUALE

Il Circuito Individuale comprende:

A.  Campionati di PRIMA Categoria.
B.  Campionati di SECONDA Categoria.
C.  Campionati di TERZA Categoria.



D.  Gare generiche che prevedono competizione fra singoli atleti.

2.1 CAMPIONATI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA –  NORME COMUNI

2.1.2   ISCRIZIONE

L’Iscrizione degli atleti ammessi, dovrà essere fatta obbligatoriamente per il tramite
del Delegato Provinciale FIPSAS di competenza. Copia dell’iscrizione con la tassa di
€ 15,49 dovrà essere inviata nei termini previsti alla Società organizzatrice e copia
alla Sede Centrale.

2.1.3 FORMULA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

I Campionati Italiani Individuali di Prima e seconda Categoria si svolgeranno con la
F. a N. con la  modalità  dell’utilizzo dell’ imbarcazione personale e assistente tesserato.
Gli spostamenti dopo l’iniziale ingresso in acqua dovranno essere effettuati a nuoto.
Ogni concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare un natante di non meno di  mt.
3,80, con motore di potenza minima di c.v. 15, mentre la potenza massima  per i
motori di vecchia fabbricazione, esenti dall’obbligo della patente: 25 c.v. nominali
con cilindrata fino a 750 c.c.
Per i motori di nuova fabbricazione attenersi all’art. 16 del D.L. n. 430 dell’ 8 Agosto 1996
– esenzione della patente nautica per la condotta di natanti da diporto con motori di
cilindrata fino a 750 cc se a due tempi è Fuori bordo e  fino a 1000 cc se a quattro tempi
Fuori Bordo, (comunque con potenza fino a 30 Kv oppure 40,8 cv).

2.1.4     CAMPI GARA : CARATTERISTICHE /  ESTENSIONE

La società organizzatrice designata dovrà fornire al Comitato di Settore,  le carte nautiche
della zona prescelta maggiormente particolareggiate, indicandovi tanti Campi gara a
carattere orientativo e non definitivo, in numero corrispondente alle giornate di gara
previste oltre ai campi gara di Riserva, con estensione di almeno cinque (5) miglia
cadauno.
Saranno  in essi evidenziate e specificate le zone che per  legge o precise  disposizioni
locali sono interdette alla pesca in apnea: zone portuali; scarichi fognari, bocche di
chiusura/ apertura dei canali per l’ittiocoltura, altre ed eventuali.

2.1.5   DETERMINAZIONE CAMPO GARA EFFETTIVO

Sarà cura della Commissione Sportiva individuare all’interno di ciascun Campo gara
orientativo proposto, una serie di punti GPS in numero non inferiore a 4 / 5 , ognuno dei
quali  potrà fungere se sorteggiato da Centro campo gara, attorno al quale verrà delimitato
il CAMPO GARA EFFETTIVO.

2.1.6 DELIMITAZIONE  CAMPO GARA EFFETTIVO – Fasi operative



Fase 1
La mattina della gara e non prima, dopo aver scelto il campo gara  OPERATIVO idoneo
secondo le previsioni meteo, il G.d G. alla presenza di alcuni rappresentanti degli atleti in
collaborazione col Responsabile dell’Organizzazione e il Direttore di gara, procederanno al
sorteggio di uno dei 4/5 punti GPS  individuati in tale campo.

Fase 2
Gli ufficiali di gara si dirigeranno con la strumentazione tecnica di rilevamento sul punto
GPS sorteggiato, che per quella giornata fungerà da CENTRO CAMPO GARA e lo
segnaleranno immediatamente con una boa visibile.

Fase 3
Verranno posizionate nel seguente modo le altre boe di delimitazione perpendicolarmente
alla costa o nelle condizioni richieste dalla morfologia del campo gara:

 Partendo dal punto centrale sorteggiato, verranno posizionate  due boe a un
massimo di  circa 1 / 1,5 Miglia a destra  da una parte e altre due boe  a sinistra
dall’altra.

 Come consuetudine collaudata tali boe verranno posizionate da entrambi i lati ,  in
modo che  il traguardo fra di esse per ciascun lato  delimiti  il Campo gara.

 Si otterrà quindi un CAMPO GARA EFFETTIVO con estensione di 2  massimo 3
miglia; la prerogativa di estendere il campo da  due  a tre miglia è unicamente
del G. D. G.

N.B. PER OGNI GIORNATA DI GARA VERRA’ RIPETUTA LA PROCEDURA

2.2 PARTENZA GARA / SVOLGIMENTO / CHIUSURA GARA

2.2.1            PARTENZA

- Il Giudice di gara radunati gli equipaggi a centro Campo Gara, dopo aver
dato le disposizioni di rito relative alla durata,  condotta e consegna del
pescato darà inizio alla gara.

- I concorrenti a bordo delle imbarcazioni raggiungeranno il luogo prescelto
per l’entrata in acqua, e da quel momento dovranno spostarsi
esclusivamente a nuoto, assistiti costantemente dal barcaiolo tesserato
che fornirà le attrezzature consentite dal regolamento di cui l’atleta avrà
bisogno durante la gara.

2.2.2   SVOLGIMENTO GARA

 Gli atleti potranno comunque  salire a bordo per i riposo, il riordino delle
attrezzature, il rifornimento energetico, ma dovranno rimanere nelle immediate
vicinanze del mezzo di segnalazione di superficie che in tale caso dovrà essere
pedagnato a fondo, il rientro  in acqua  avverrà esclusivamente e tassativamente
nel punto  precedentemente segnalato.

 Il Barcaiolo assistente, non potrà recuperare il mezzo di segnalazione di superficie
e/o la zavorra mobile, non potrà caricare il fucile e manovrare l’imbarcazione dopo
l’ ingresso in acqua dell’atleta in condizione di planata ( tranne che per comprovati
casi di necessità).

 Dopo la chiusura della gara, gli atleti risaliranno sull’imbarcazione e faranno rientro
nel punto concordato dalla Direzione gara e consegneranno nel luogo di raccolta il
pescato ben conservato.



N.B
 Esclusivamente nei contenitori predisposti dall’organizzazione.

 La giornata di gara sarà ritenuta valida se almeno il 50% del tempo a disposizione
verrà portato a termine.

 Il campionato sarà ritenuto valido se il 50% complessivo delle giornate a
disposizione verrà portato a termine.

2.3 PREPARAZIONE CAMPO GARA

Nei campionati Italiani di 1a e 2a  categoria, la preparazione campo gara è consentita
esclusivamente nei   5 (cinque) gg. che precedono l’inizio del Campionato.
Inoltre:

 Non sono consentiti mezzi di locomozione subacquea elettrici di nessun tipo:
 E’ tassativamente vietato l’ utilizzo del fucile, che non potrà essere presente

neanche a bordo della imbarcazione.
 Non è consentito utilizzare apparecchiature subacquee di respirazione ausiliaria.

2.4 RIUNIONE PRELIMINARE
Il giorno prima  della gara gli atleti saranno a disposizione dell’organizzazione nei modi e
nei tempi indicati nel Regolamento Particolare,  la direzione gara  farà una riunione
preliminare con gli atleti e gli assistenti, In tale riunione il Giudice di gara designato,
unitamente alla Direzione gara, renderà esplicito  il seguente ordine del giorno:

 verifica della  documentazione personale e  del pagamento tassa d’iscrizione.
 programma della manifestazione.
  illustrazione  del Piano di sicurezza operativo a mare e a terra.
  chiarimenti in base al regolamento vigente.

N.B.
in tale riunione non e’ possibile apportare modifiche alle disposizioni presenti nella
C.N. c.a. in riferimento allo svolgimento del campionato.

2.5 CONDOTTA DI GARA / SANZIONI / INFRAZIONI

Gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole esplicitate nella Circolare Normativa c.a.
L ’assistente barcaiolo  tesserato dovrà rispettare le disposizioni e  la una sua eventuale
infrazione, rilevata dai G.d G. ricadrà sul concorrente.

I giudici applicheranno la sanzione a seconda della gravità anche in forma di PRIMA
AMMONIZIONE  e nel caso l’atleta subisca una  SECONDA AMMONIZIONE nel corso di
una giornata o Campionato, verrà collocato per quella giornata a zero punti in classifica.

2.5.1  TIPOLOGIE D’ INFRAZIONE DA PRIMA AMMONIZIONE

 Arrivare in ritardo  ai break-point stabiliti dalla direzione gara
 Mantenere un comportamento irriguardoso nei confronti di Atleti e Ufficiali di gara.
 Non adempiere ai richiami del G.d.G nel raduno al centro campo che precede la

gara.
 Farsi caricare il fucile dall’assistente.
 Tenere a bordo fucili carichi.



 Sommozzare a oltre 25 mt.di distanza dal mezzo di segnalazione di superficie.
 Avere un mezzo di segnalazione di superficie inadeguato.
 Consegnare il pescato in contenitori aggiuntivi non forniti dall’organizzazione.
 Non dichiarare le prede alle persone autorizzate.
 Non dichiarare il raggiungimento del limite stabilito di prede per classe di specie

(vedi. Cap. 3 pt.4) o singola specie.
 Uscire momentaneamente dal campo gara e/o superare i limiti   di avvicinamento

stabiliti alle zone interdette ( vedi Cap  pt.1.4)
 Prima dell’inizio della gara, stazionare  in anticipo nel campo gara effettivo senza

l’autorizzazione del G.d G.
 Avere a bordo durante la gara strumentazione e/o collegamenti (antenne GPS,

Trasduttori)  per apparecchiature elettroniche di rilevamento dati (profondità –
Lat/Long).

 Farsi recuperare dall’assistente il mezzo di segnalazione di superficie e/o la zavorra
mobile.

 Altre tipologie, evidenziate e precisate nella riunione dal G.d.G. che precede il
campionato

2.5.2          TIPOLOGIE D’INFRAZIONE GRAVI

Le sotto elencate infrazioni comportano la collocazione a zero punti in classifica per la
gara o giornata di campionato:

 Raggiungere la somma di DUE ammonizioni anche di tipologia diversa per
giornata o campionato.

 Aggressioni fisiche o verbali di particolare gravità.
 Consegnare il pescato mal conservato.
 Pescare specie non consentite dal regolamento.
 Una volta raggiunto il numero limite di catture per specie e/o Classe di specie,

sostituire prede di peso inferiore con prede di peso superiore utilizzando bilancini.
 Rientrare a fine gara nei termini che il G.D.G. riterrà fuori tempo massimo.
 Navigare e/o immergersi nel tratto di mare indicato dalla società organizzatrice ed

evidenziato nelle carte nautiche presentate al Comitato di settore dopo
l’attribuzione del campionato

2.5.3  SANZIONI

L’ammonizione prevede l’annotazione nel verbale della giornata di gara,
La seconda ammonizione prevede la collocazione a zero punti del concorrente per quella
giornata.
N.B.
Le ammonizioni gravi sanzionate per infrazioni commesse prima dell’inizio del Campionato da atleti
aventi diritto,  non consentono l’ iscrizione al Campionato.

2.6 CAMPIONATO ITALIANO DI PRIMA CATEGORIA 2003

 NORME PARTICOLARI

2.6.1  GIORNATE DI GARA / DURATA

 Il Campionato si svolgerà in  3 (tre) giornate di quattro ore ciascuna.



 Le giornate prevedono un interruzione obbligatoria per una giornata di riposo,
decisa dal G.d G. a seconda delle condizioni meteo.

2.6.2   ATLETI AMMESSI

Sono ammessi:
 I primi 15 classificati al campionato Italiano di 1a categoria dell’anno precedente.
 I primi 15 classificati al campionato di 2a categoria dell’anno precedente.
 Gli atleti ammessi disputeranno le prove secondo la formula e le modalità espresse

nella presente C.N.
2.6.3 RETROCESSIONE

 I classificati dal 16° posto in poi retrocedono e potranno disputare il Campionato di
Seconda categoria del 2004.

N.B.
Gli atleti disputeranno il campionato secondo la formula e le modalità espresse
nella presente C. N.

2.7  CAMPIONATO ITALIANO DI SECONDA CATEGORIA

NORME PARTICOLARI

2.7.1  GIORNATE DI GARA / DURATA

 Il Campionato si svolgerà in 2 (due)  giornate di quattro ore ciascuna.

2.7.2   ATLETI AMMESSI

 Gli atleti classificati dal 16° posto in poi nel campionato Italiano di 1a  Categoria
dell’anno precedente.

 I primi 30 classificati nella Classifica nazionale del campionato It. di 3a categoria
2002.

 I primi 3 classificati al campionato italiano individuale Acque interne 2002.

2.7.3  RETROCESSIONE

Gli atleti classificati dal 16° posto in poi retrocedono alla Terza categoria e potranno
partecipare alle prove selettive nel 2004

Gli atleti disputeranno il campionato secondo la formula e le modalità espresse
nella presente C. N.



Capitolo III          CALCOLO DEI PUNTEGGI / CLASSIFICHE

Il calcolo dei punteggi di tutte le gare iscritte al calendario Nazionale gare 2003, è stato
uniformato.
Il PESO MINIMO  varia a seconda del livello della gara o Campionato e specificato nella
Tabella 2

 3.1 TABELLA PESI MINIMI

               Tabella  2  ( pesi Minimi Fissi)

CATEGORIE CIRCUITO P.M.
Gare Generiche INDIV –  A COPPIE 300/400
Campionato Italiano di Terza categoria INDIVIDUALE 300
Campionato Italiano per società A COPPIE 300
Campionato di Seconda categoria INDIVIDUALE 400
Campionato di Prima categoria INDIVIDUALE 400

La classifica ed il punteggio verranno stabiliti in base al peso complessivo delle prede
valide, calcolato in grammi ( un grammo uguale a un punto) più i coefficienti di
maggiorazione.

3.2 SPECIE VIETATE

− Tutte le specie di cernia
− Selacei (squali, gattucci,  razze, trigoni ecc.).
− Cefalopodi (polpi, seppie, calamari ecc.).
− Batodei (rombi, sogliole, ecc.).
− pesce Luna (mola mola).
− pesce Balestra (balistes calorinensis).
− Rana Pescatrice.
− tutti i CROSTACEI

3.3 LIMITAZIONE DEL NUMERO DI PREDE PER SPECIE

Il numero delle prede consentite per specie o classe(p.to 3.4  C.N. c.a)
indipendentemente dalla possibilità che siano  al di sopra o al di sotto del peso minimo che
un atleta puo pescare;  è così stabilito:

 Il numero di prede per ognuna delle specie  consentite  è di 10 unità.

 Il numero di prede per  ognuna delle classi  di specie evidenziate al p.to 3.4  C.N.
c.a. è fissato in 10 unità.

 Il numero di prede per la specie (Sciaena Umbra) Corvina è di 5 unità.

3.4    CLASSE DI SPECIE

Vengono raggruppate in classe quelle specie che  hanno  caratteristiche morfo-
costituzionali molto simili .
Il numero limite delle prede pescabili appartenenti alla classe  è cumulativo e non può
superare le 10 unità.



Vengono  individuate unicamente 4 (quattro) classi di specie :

 Classe di specie dei SARAGHI  :Tutti i tipi di sarago (  Maggiore, Fasciato,
Faraone, Pizzuto, Sparaglione).

 Classe di specie dei MUGGINI: tutti i tipi di cefalo o muggine.
 Classe di specie dei LABRIDI  tutti i tipi di Tordo e Marvizzo.
 Classe di specie degli Scorfani: Scorfano Nero e Scorfano Rosso.

N.B.  Le specie non catalogate in classi costituiscono specie a se stante e vanno
valutate singolarmente.

ESEMPIO semplificativo (tabella 3)
                                                                                                                      Limite n. Massimo

DENTICE 10
CORVINA 5
PALAMITA 10
SPIGOLA 10

SPECIE
(alcune)

RICCIOLA 10
CLASSE DI

SPECIE
 sarago Maggiore -  sarago Fasciato;
sarago Faraone- sarago Pizzuto - Sparaglione 10

3.5 COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE

Vengono individuati 3 coefficienti di maggiorazione; ognuno di essi a valore uguale al peso
minimo fissato per la categoria o gara ( Tab. 2)

 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, Anguille 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.

3.6 PENALIZZAZIONI

Le prede al di sotto del  50% peso minimo stabilito, vengono penalizzate di un valore
uguale al Peso minimo stabilito (Tab 2-Tab 4) della categoria.

TABELLA 4  -   ESEMPI DI  PENALIZZAZIONE

PREDA Peso Minimo 300 Peso minimo 400
Preda non
valida
inferiore al 50

149 gr. - 300 190 gr - 400



%
Preda non
valida a peso
fisso 2000 gr.
 inferiore al
50%.

970 gr. - 300 970 gr - 400

3.7 PUNTEGGIO MASSIMO

Il punteggio massimo da attribuire a una preda per il suo peso e di 15 volte il peso minimo
stabilito addizionato al Coefficiente A e al Coefficiente C.
N.B.
Qualora un atleta  presentasse al peso due prede a punteggio massimo della stessa specie, il
Coefficiente C verrà attribuito una sola volta.

Esempio valutazione Peso Massimo
Peso minimo // 300 gr300 x 15 + Coeff. A ( 300) + Coeff. C (300) = 5100 pt.
Peso minimo // 400 g 400 x 15 + Coeff A (400) + Coeff. C (400) = 6800 pt

ESEMPIO  CALCOLO DEL PUNTEGGIO
Carniere composto da:

∅ 4 saraghi : 400 gr. 800 gr. 280 gr. 500 gr.
∅ 3  marvizzi: 450 gr. 1000 gr. 700 gr.
∅ 2 corvine: 198 gr; 600 gr
∅ 1 murena  2500 gr.
∅ 1  gronco 1750
∅ 3  muggini  600 gr.; 400 gr; 500 gr
∅ 3 orate: 550 gr. 700 gr. 1100 gr
∅ 

3.8 CALCOLO DEL PUNTEGGIO SU PIU’ PROVE                                   tabella 5

Per le gare che prevedono più giornate la
classifica finale verrà ottenuta mediante il rapporto del punteggio ottenuto
dall’atleta nella singola giornata al Quoziente 100.
I quozienti di ogni singola giornata vanno sommati

           Punteggio atleta A =     punteggio atleta A         x 100
                 Su base 100              Punteggio 1°  classificato

ATLETA         N° P.M 400
Coeff A             400   x 13 5200
Coeff. B            400   x 1 400
Coeff. C            400   x 6 2400

PENALITA’ 1 -400
prede valide 13+1

prede scartate 2
Prede penalizzate 1
PESO TOTALE grammi 8300
PUNTEGGIO FINALE punti 15900
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