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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE
Viale Tiziano, 70 – 00196 ROMA

3° Memorial Andrea Scoppetta
Maratea (PZ) 25 Marzo 2012

In ricordo di Andrea Scoppetta,
un caro amico vissuto nell'amore per il mare e per Bianca Ramirez,
capace di trasmettere la sua grande passione per la pesca in apnea
tutta la popolazione marateota, divenendo il tramite fra le certezze del
mondo terreno e i meravigliosi sogni sottomarini.
Gli amici del Maratea Sub circolo subacqueo "Andrea Scoppetta"

DIREZIONE di GARA

Direttore di Gara:

A cura dell’organizzazione

Giudice di Gara:

Inviato dalla sezione F.I.P.S.A.S. di competenza

ORGANIZZAZIONE

Responsabile organizzativo: Fabio

Imbrocè

Segreteria organizzativa:

Flora

Medico di gara:

Giulio

Ady Korrami

Servizio sanitario:

a cura dell’organizzazione

Sommozzatori:

a cura dell’organizzazione

C.O.N.I.

F.I.P.S.A.S.

C.M.A.S.

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

3° Memorial Andrea Scoppetta
Maratea (PZ) 25 Marzo 2012

PROGRAMMA GARA
Venerdi 23 Marzo 2012
Ore 18:00

Pubblicazione dei campi di gara presso il locale “Da Zio Pino”

Sabato 24 Marzo 2012
(fino ore 15:00) Per gli atleti sopralluogo campo gara

Sabato 24 Marzo 2012
Ore 17:00
Ore 18:00

Ritrovo presso il locale “Da Zio Pino”
Presentazione della Manifestazione, riunione preliminare con Direzione Gara,
accredito atleti, controllo posizione federale, distribuzione materiale, aperitivo.
Presentazione nuovi prodotti Mares Pure Instinct 2012

Domenica 25 Marzo 2012
Ore 07.30
Ore 09:00
Ore 13:00
Ore 14.00
Ore 15,00
Ore 17:00

Raduno concorrenti presso la spiaggia Fiumicello di Maratea
Inizio gara
Fine gara
Piatto caldo presso il Bar Faro Rosso, porto di Maratea
Operazione pesatura il Bar Faro Rosso, porto di Maratea
Cerimonia di premiazione il Bar Faro Rosso, porto di Maratea

Data di recupero Gara

1 aprile 2012

C.O.N.I.

F.I.P.S.A.S.
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE
VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA

3° Memorial Andrea Scoppetta
Maratea (PZ) 25 Marzo 2012
MODULO DI ISCRIZIONE
La coppia formata dagli atleti:
Sig. ____________________________________ nato a ___________________________ il ___________________ residente
in_________________________________Via________________________________________________________________
n° _________ Cap _________________________Città ___ ______________________________________________________
Tel. ____________/_______________________appartenente alla Società__________________________________________
Via ____________________________________ n° ________ Cap _________________ Città__________________________
in possesso del BREVETTO DI PESCA IN APNEA AGONISTICA N. _______________________________________________
e della “TESSERA ATLETA” n° _______________________________ ___ in corso di validità
_____________________________________________________________________________________________________
Sig. ____________________________________ nato a ___________________________ il ___________________ residente
in_________________________________Via________________________________________________________________
n° _________ Cap _________________________Città ___ ______________________________________________________
Tel. ____________/_______________________appartenente alla Società__________________________________________
Via ____________________________________ n° ________ Cap _________________ Città__________________________
in possesso del BREVETTO DI PESCA IN APNEA AGONISTICA N. ______________________________________________
e della “TESSERA ATLETA” n° _______________________________ ___ in corso di validità
chiede di essere iscritta a partecipare al: III MEMORIAL ANDREA SCOPPETTA, che avrà luogo a Maratea (PZ) il 25 Marzo
2012.
Il presente modulo di adesione, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato, entro e non oltre il giorno 11 Marzo 2012
a:
fabioimbroce@tiscali.it
La TASSA D’ISCRIZIONE di € 50,00
Gli iscritti alla gara dichiarano di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla loro partecipazione alla gara, tutti gli enti e le persone
che hanno attinenza con la manifestazione in oggetto.
Il Presidente attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, che tutte le
certificazioni mediche previste dalla legge che comprovano l’idoneità alla pratica sportiva per gli atleti iscritti alla gara sono depositate presso la
segreteria della Società.
In funzione sostitutiva dell'autentica di sottoscrizione, il dichiarante, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, allega copia fotostatica del proprio
documento di identità.

………………………… lì …………………
Firma dell’atleta _____________________________________ Firma dell’atleta ________________________________________
Firma e timbro Presidente della Società __________________Firma e timbro Presidente della Società _____________________

F.I.P.S.A.S
C.O.N.I.
C.M.A.S.
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE
Viale Tiziano, 70 – 00196 ROMA

3° Memorial Andrea Scoppetta
Maratea (PZ) 25 Marzo 2012

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Resa dall’agonista, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
Il

sottoscritto______________________________,

_______________________

residente

nato

a

___________________________

in___________________________________________,

il
Via

________________________________________ , n° ____ ______ Cap ________________,
Città _________________________ tel. _____/___________, C. F. _______________ appartenente
alla Società _________________________________________________________________________
Via _________________________________________, n° __________ Cap ________________
Città ___________________________ , e-mail ________________________________________
in possesso delle “Tessera Federale” n.° ________ ________ e della “Tessera Atleta” n.° ______
___________________ , valevoli per l’anno in corso, e del Brevetto di Pesca in Apnea Agonistica n.°
____________________________________________.
consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità.
DICHIARO/A
•
•
•
•

•

Di essere in possesso della certificazione medica prevista dai regolamenti vigenti regolarmente
depositata presso la sede società di appartenenza;
di non soffrire di alcuna patologia, o controindicazione all’attività, come peraltro confermato dal
certificato medico in corso di validità depositato presso la Società di appartenenza, così
come certificato dal Presidente della Società con il modulo d’iscrizione;
di conoscere, accettare e di osservare scrupolosamente le norme e i regolamenti che
sovrintendono alla organizzazione della sopraccitata competizione;
firmando la presente dichiarazione, il sottoscritto libera da ogni e qualsiasi responsabilità gli
organizzatori della sopraccitata competizione qualora si verifichino incidenti o problemi fisici
durante l’allenamento o la competizione in conseguenza di dichiarazioni false o mendaci sui punti
esposti;
di essere in possesso dei requisiti richiesti e della documentazione prevista per la partecipazione
alla sopraccitata competizione, al quale chiede di essere ammesso a partecipare.

In funzione sostitutiva dell'autentica di sottoscrizione, il dichiarante, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, allega copia fotostatica del proprio documento di identità.
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo modello di autocertificazione ai sensi del D. Lgs.
196/03.
In fede
Firma dell’atleta ________________

C.O.N.I.

....................……….., lì ……………………….

F.I.P.S.A.S.

C.M.A.S.

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

REGOLAMENTO PARTICOLARE

5.1 TIPOLOGIA DELLA FORMULA A COPPIE CON ASSISTENZA INDOTTA
−
−
−
−
−
−
−
−
−
N.B:
−
−

La tipologia è riservata esclusivamente a una coppia affiatata di atleti secondo l’unico principio
dell’effettiva assistenza reciproca.
Gli spostamenti degli atleti, una volta in acqua, saranno effettuati esclusivamente a nuoto (F a N).
Sarà obbligatorio utilizzare nello stesso momento dalla coppia esclusivamente un fucile unico e
una sola torcia subacquea che verranno quindi alternati di modo che un atleta sorvegli sempre in
superficie l’immersione del compagno.
Gli atleti durante le normali azioni di pesca avranno l’obbligo di non trovarsi contemporaneamente in
immersione, salvo comprovati casi di forza maggiore.
Gli atleti utilizzeranno un solo mezzo segna sub galleggiante preferibilmente di tipo PLANCIA, munito di
regolamentare segnalazione previste dalla legge.
L’apneista che s’immerge dovrà obbligatoriamente condurre il pallone segnasub.
Potranno utilizzare un ulteriore pedagno mobile.
Gli atleti dovranno operare a non più di 25 metri dal mezzo di segnalazione di superficie (segna sub).
Nel mezzo regolamentare di segnalazione di superficie potranno riporre tutto ciò che si ritiene possa
essere utile alla conduzione della gara: attrezzature consentite, rifornimento energetico.
E’ previsto che ciascuna coppia possa disporre di un fucile di riserva, che nel caso di partenza da
terra dovrà essere agganciato in posizione scarica e visibile sopra e non sotto la plancia.
Le eventuali aste di riserva dovranno essere ben protette, in maniera da non causare ferimenti accidentali.
Dovranno essere forniti di strumenti di segnalazione sonora (fischietto omologato).

5.1.1 CONDOTTA DI GARA
I concorrenti devono attenersi alle norme di condotta espresse nella C.N.
5.1.2 INFRAZIONI DA PRIMA AMMONIZIONE
I Giudici Federali applicheranno la Prima ammonizione alle seguenti infrazioni:
• Arrivare in ritardo agli appelli previsti.
• Mantenere un comportamento irriguardoso nei confronti di atleti ed Ufficiali di Gara.
• I due concorrenti vengono colti contemporaneamente in immersione.
• I concorrenti operano a oltre 25 m di distanza dal mezzo di segnalazione di superficie.
• Uno dei concorrenti porta i pesci catturati alla cintura.
• Viene disturbata in maniera illecita l’azione di pesca degli avversari.
• Dichiarare il falso agli Ufficiali di Gara sulle prede catturate.
• Non dichiarare il raggiungimento del limite stabilito di prede per gruppo di specie.
• Utilizzare strumenti di rilevazione del peso dei pesci catturati.
• Non avere adeguati mezzi di segnalazione di superficie (segnalazione priva di bandiera) e di richiesta di
soccorso (fischietto).
• Prima dell’inizio della gara, stazionare in anticipo nel campo gara effettivo senza l’autorizzazione del G. di
G.
• Altre tipologie evidenziate e precisate dal G. di G. nella riunione che precede il campionato.

5.1.3 INFRAZIONI GRAVI
Per coloro che si rendessero responsabili delle sotto elencate infrazioni viene applicata la sospensione immediata
della gara e la collocazione a zero punti in classifica per la gara o giornata di campionato:
• Aver raggiunto la somma di due ammonizioni anche di tipologia diversa per giornata di gara o campionato.
• Aggressioni fisiche o verbali.
• I due concorrenti utilizzano contemporaneamente due fucili.
• Rientrare alla Base di partenza palesemente oltre i limiti imposti dalla direzione gara.
• Pescare specie non consentite dal regolamento.
•
•
•

•
•

Superare il limite massimo stabilito di prede per specie.
Una volta raggiunto il limite di cattura per specie o classe di specie, sostituire prede di peso inferiore con
prede di peso superiore.
Immergersi nella zona prescelta dal Comitato di Settore per lo svolgimento del Campionato prima del
sorteggio dei campi di gara. Tale zona sarà resa pubblica dal Comitato di Settore mediante pubblicazione
sul sito federale.
Uscire momentaneamente dal campo gara e/o superare i limiti di avvicinamento stabiliti alle zone
interdette.
Consegnare il pescato mal conservato.

5.1.4 SANZIONI
L’ammonizione prevede l’annotazione nel verbale della giornata di gara.
La seconda ammonizione prevede la sospensione della gara per la coppia e la collocazione a zero punti dei
concorrenti per quella giornata.
N.B.:

Le ammonizioni gravi, sanzionate per infrazioni commesse prima dell’inizio del Campionato da
atleti aventi diritto, prevedono la non iscrizione al Campionato.

5.1.5

ASSISTENZA IN MARE/CONTROLLO

L’assistenza in mare dovrà essere effettuata con l’ausilio di imbarcazioni idonee in rapporto di 1/10 coppie,
coordinate dalla barca della Direzione di gara.
• Il direttore di gara e i giudici e lo staff medico di soccorso avranno a disposizione ulteriori imbarcazioni.
• Sarà cura dell’organizzazione prevedere l’autoambulanza a terra (come prassi comune e consolidata)
ovvero in alternativa mediante copertura del Servizio Nazionale del 118.

5.2.1 ATLETI AMMESSI
Sono ammessi due atleti in regola con i requisiti normativo-agonistici come da C.N. corrente.
o La coppia potrà essere composta da due atleti anche di Società diverse.
o La modalità di svolgimento consentita è quella rappresentata dal modello di assistenza indotta
o Si svolge in una unica prova di quattro ore, optando per le seguenti modalità di svolgimento:
A F. a N. con partenza da terra.
Il numero delle coppie sarà stabilito dalla società organizzatrice, compatibilmente con le misure di sicurezza
adottate.
La quota d’iscrizione è di € 50,00 per ciascuna coppia.
5.2.2 PREPARAZIONE CAMPO GARA
La preparazione del campo gara è limitata esclusivamente al giorno che precede la competizione.
Il giorno prima della gara gli atleti saranno a disposizione dell’organizzazione nei modi e nei tempi indicati dal
Programma della manifestazione.
5.2.3

PESO MINIMO

Il peso minimo stabilito in 300g
5.2.4

CONDOTTA DI GARA

I concorrenti devono attenersi alle norme di condotta espresse nella C.N. c.a.

Capitolo III

CALCOLO DEI PUNTEGGI/CLASSIFICHE

Il calcolo dei punteggi valido e condiviso è unico per tutte le gare iscritte al Calendario Nazionale Gare.
Il PESO MINIMO varia a seconda del livello della gara o Campionato e specificato nella Tabella 2.

3.1 TABELLA PESI MINIMI

CATEGORIE
Gare Generiche

TIPO DI CIRCUITO

P.M.

Coeff. A

Coeff. B

Coeff. C

A COPPIE

300

300

300

300

La classifica e il punteggio verranno stabiliti in base al peso complessivo delle prede valide, calcolato in grammi (1
grammo uguale a 1 punto) più gli opportuni coefficienti di maggiorazione e gli eventuali bonus.

3.2
−
−
−
−
−
−
−
−
3.3

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
LIMITAZIONE DEL NUMERO DI PREDE PER SPECIE

Il numero delle prede consentite per specie o gruppo di specie (art. 3.4 CN c.a ), indipendentemente dalla
possibilità che siano al di sopra o al di sotto del peso minimo che un atleta può pescare, è così stabilito:




3.4

Il numero di prede per ognuna delle specie consentite è di 10 unità.
Il numero di prede per ognuno dei gruppi di specie evidenziati all’art 3.4 CN c.a. è fissato in 10 unità.
Il numero di prede per la specie (Sciaena Umbra) Corvina è di 5 unità.

GRUPPI DI SPECIE

Vengono raggruppate in gruppi o famiglie quelle specie che hanno caratteristiche morfologiche molto simili.
Il numero limite delle prede pescabili appartenenti al gruppo o famiglia è cumulativo e non può superare le 10
unità.
Vengono individuate unicamente cinque (5) gruppi o famiglie di specie:






N.B.

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.
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.

Tabella 3

ESEMPIO

Limite n. Massimo
DENTICE
SPECIE
(alcune)

GRUPPO DI SPECIE
SARAGHI

3.5

CORVINA

10
5

PALAMITA

10

SPIGOLA

10

sarago Maggiore – sarago Fasciato;
sarago Faraone – sarago Pizzuto – Sparaglione

10

COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE

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


COEFFICIENTE
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.
Il Bonus é valido per ogni singola giornata di gara.
BONUS 2 (PREDE SPECIALI) da attribuire a ogni Dentice di peso non inferiore ad 1 kg.
Si attribuisce un Bonus di 1000 punti.
Il Bonus é valido per ogni singola giornata di gara e per ogni Dentice di peso non inferiore ad 1 kg.



3.6

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

PENALIZZAZIONI

3.6.1 Le prede al di sotto dei 2/3 del peso minimo stabilito, vengono penalizzate per un valore uguale al peso
minimo stabilito per categoria (Tabella 2).

3.7

PUNTEGGIO MASSIMO

Il punteggio massimo da attribuire ad una preda per il suo peso è di 15 volte il peso minimo stabilito addizionato al
Coefficiente A e al Coefficiente C.
Esempio valutazione Peso Massimo
Peso minimo 300
Peso minimo 400

300 x 15 + Coeff. A ( 300) + Coeff. C (300) = 5100 pt.
400 x 15 + Coeff A (400) + Coeff. C (400) = 6800 pt.

Ricordiamo che i trasgressori rischiano le sanzioni previste dalla legge.
Per tutto quello non riportato nel regolamento particolare i concorrenti devono
attenersi alle norme di espresse nella C.N. corrente.

Numeri utili

Per info Fabio Imbrocè 334 8316278

Per l’occasione è stato convenzionato il seguente Hotel:
“DA ZIO PINO”

•

Via Santa Venere 17-Fraz. Fiumicello Maratea (PZ)
tel: 0973 877293 tel: 0973 876681 cell: 349-5344505
cell:339-3974700 e-mail: daziopino@libero.it
Affittacamere

Ristorazione
Ristorante “La Fenice”
Via fiumicello 13, 85046 Maratea (PZ)
Tel. 0973/876800
Ristorante Litrico’s
Pizzeria - Pub - Sfizierie notturne
Via Santa Venere
Tel. 0973 877005
Supermercati Velardi
85046 Maratea (PZ)
Tel. 0973 876323
Papaleo G & E Supermercato
85046 Maratea (PZ) - Via Ondavo, 44
Tel. 0973 876140
Bar Il Faro Rosso
85046 Maratea (PZ) - Via Porto Arenile
Tel. 0973 876213
Bar Jolly
85046 Maratea (PZ) - Via Santavenere
Tel. 338 7322788

•

Servizi
Porto Turistico di Maratea s.r.l
Tel. 0973 877115
Via Porto 35, 85046 Maratea
Porto Turistico di Maratea Assistenza Nautica s.r.l
Tel. 0973 877307
Via Racia 16, 85046 Maratea
Rifornimento carburanti Porto di Maratea
Tel. 0973 876174
Pronto soccorso Ospedale di Maratea
85046 Maratea (PZ) - Via S.nicola
Tel. 0973 876536
Guardia medica Ospedale di Maratea

85046 Maratea (PZ) - Via S.nicola
Tel. 0973 876262
•

Negozi nautica&sub
Limongi Michele Nautica Pesca Sub
85046 Maratea (PZ) - Via Porto
Tel. 0973 876643
Moby Dick
Via Santavenere 158, Maratea(Pz)
Tel. 3392416961 3477767407

•

Noleggio gommoni e posto barca
Porto Turistico di Maratea s.r.l
Tel. 0973 877115
Via Porto 35, 85046 Maratea
Pagliaro Claudio
Tel. 0973 877718

