
C.I.P.S. C.O.N.I.  C.M.A.S.
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUB ACQUEE

Via G. Di Tarsia, 20- CATANZARO
Settore Acque Marittime

 06  OTTOBRE  2007
                                       1° TROFEO TEAM MISTER FISH SHIMANO
                                                   VALEVOLE PER COPPA ITALIA
                                               QUALIFICAZIONE COPPA CAMPIONI

R E G O L A M E N T O   P A R T I C O L A R E

Art. 1 – DENOMINAZIONE
La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, Sezione di Catanzaro in 
collaborazione con la Società di pesca sportiva Team Mister Fish , indice il 1° TROFEO A 
BOX  TEAM MISTER FISH,  che si svolgerà  nelle data:  del 06 OTTOBRE 2007 in località  
Giovino , di Catanzaro Lido.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE
La manifestazione è organizzata dalle Società del Settore Acque Marittime TEAM MISTER 
FISH che si avvale della collaborazione del Delegato Provinciale FIPSAS di Catanzaro .
Compete alla Società delegata all’organizzazione richiedere ed ottenere le autorizzazioni 
necessarie per lo svolgimento della manifestazione. La FIPSAS è sollevata da ogni qualsiasi 
responsabilità organizzativa. La manifestazione è retta dal R.T.A., dalla Circolare Normativa 
del corrente anno e dal presente Regolamento Particolare.
Tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare le 
norme contenute nelle Carte Federali sopra citate.

Art. 3 - PARTECIPANTI
Alla manifestazione sono ammessi  i concorrenti iscritti, suddivisi in settori da  dieci box di 
due garisti.
Tutti i concorrenti devono essere associati alla FIPSAS ed iscritti a Società affiliate alla stessa. 
I concorrenti devono avere la Tessera Federale valida per l'anno in corso che deve essere 
presentata a richiesta degli Ufficiali di gara. In base all’art.3 del R.T.A. è fatto divieto ai 
tesserati di pubblicizzare l'immagine di Associazioni non riconosciute dal CONI ed è in ogni 
caso vietato, senza la preventiva autorizzazione della FIPSAS, indossare divise o mostrare 
quant'altro riflettente la suddetta immagine.

Art. 4 - CAMPO DI GARA
La manifestazione si svolgerà sulle spiagge di    CATANZARO LIDO LOC. GIOVINO .  
Campo di riserva 
Sara’ il litorale di ROCCELLETTA DI BORGIA.

Art. 5 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni, da effettuare utilizzando esclusivamente il modulo  allegato, dovranno pervenire, 
alla societa’ organizzatrice   entro le ore 20:00  del  “ 03 OTTOBRE  2007 ” al numero di 
fax 0961/737744 Sig. Russo A.

Copia del modulo d’iscrizione dovrà essere inviato, entro il predetto termine, alla Società 
organizzatrice:
Entro il termine stabilito le società dovranno inviare, alla Società organizzatrice, il 
contributo di iscrizione.
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI ESEGUITE CON ALTR E 
MODALITA' OPPURE OLTRE IL PREDETTO TERMINE. LE ISCR IZIONI SI 
INTENDONO VALIDE SOLO DOPO AVER EFFETTUATO IL VERSA MENTO DEL 
CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE.
La mancata partecipazione alla manifestazione, quale ne sia il motivo, non dà diritto al 
rimborso dei contributi versati.

Art. 6 - OPERAZIONI PRELIMINARI 
Le operazioni preliminari consistenti nella verifica della posizione Federale dei singoli 
partecipanti, avverranno dalle ore 14.00 alle ore 15.00 del giorno 06 OTTOBRE 2007 presso 
il luogo del raduno . Lo stesso giorno, alle ore 15.00 circa, si procederà al sorteggio per la 
formazione dei settori e vi potranno assistere rappresentanti dei concorrenti con l’incarico di 



osservatori. Eventuali sostituzioni dei concorrenti potranno essere accettate fino alle ore 13.00 
dello stesso giorno durante le operazioni preliminari.
Il campo di gara dovrà essere diviso in settori con massimo 10 box . Il sorteggio di ogni 
singola prova dovrà essere fatto in modo tale che ogni Società sia rappresentata ugualmente in 
ogni zona evitando, ove possibile, scontri diretti tra concorrenti della stessa Società di 
provenienza. 

Art. 7 - RADUNO
Tutti i concorrenti dovranno trovarsi, a disposizione del Direttore di Gara indicativamente alle 
ore 14.00 del giorno previsto per lo svolgimento delle prova presso il LIDO LA PLAYA PUB 
loc. Giovino . Saranno considerati assenti i concorrenti che non si presentano all’ora del 
raduno, o che non abbiano provveduto a comunicare il ritardato arrivo, anche a mezzo 
telefono o fax. Si rammenta che la Circolare Normativa 2005 prevede sanzioni per tali 
comportamenti.
In caso di condizioni meteo marine avverse, l’orario per il raduno dei concorrenti può subire 
rinvii nell’arco della giornata. La comunicazione dovrà avvenire mediante avviso scritto e 
affisso nel luogo del raduno da parte del Direttore di Gara. La comunicazione dovrà contenere 
la nuova località di raduno, il giorno e l’ora. La stessa, dal momento della sua affissione, 
diventerà parte integrante del Regolamento, che tutti i partecipanti per effetto della loro 
iscrizione sono tenuti a conoscere ed osservare.

Art. 8 - INIZIO E TERMINE DELLA GARA
Premesso che ogni gara ha inizio al momento fissato per il raduno dei concorrenti e termina 
dopo la cerimonia di premiazione, il segnale d’inizio e di termine delle singole prove verrà 
dato mediante segnalazione acustica, a cura del Direttore di Gara o da Ispettori da questi 
indicati.

Art. 9 - VALIDITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
La gara si svolgerà in una prova con durata massima di 5 ore con inizio alle ore 18.00 circa e 
termine in conseguenza della durata. Al termine della  prova saranno effettuate le operazioni di 
pesatura del pescato e redatte le classifiche di settore. L’eventuale classifica di giornata sarà 
redatta sulla base delle penalità ottenute dai concorrenti. I concorrenti potranno accedere 
alla loro postazione un’ora prima dell’inizio gara. Nel caso che, per sopravvenute 
condizioni meteo marine avverse, sia posta in pericolo l’incolumità dei concorrenti, o si 
comprometta la regolarità della prova, il Direttore può decretare la conclusione anticipata della 
prova. Se la prova ha avuto regolare svolgimento per almeno la metà del tempo stabilito, sarà 
ritenuta valida a tutti gli effetti e le classifiche redatte regolarmente.
In caso di improvvisi temporali il Direttore di Gara può sospendere momentaneamente la 
prova (stand by), con il ritiro immediato delle lenze in mare, al fine di evitare il contatto con 
le attrezzature pescanti. In questo caso la competizione potrebbe riprendere, dopo il 
passaggio del temporale ed il tempo perduto potrà essere recuperato ad insindacabile 
giudizio del Direttore di Gara. Durante questa fase i concorrenti non possono avvicinarsi alle 
attrezzature pescanti.
Compete al Direttore di gara, in relazione alle condizioni atmosferiche o di visibilità, dare 
inizio, ridurre, sospendere o concludere una manifestazione. In caso di sospensione la 
competizione è ritenuta valida se è stata eseguita almeno metà piu’ un minuto del tempo 
decretato per la prova stessa

Art.10 - PREDE VALIDE
Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci catturabili con le tecniche consentite dalle 
norme di gara, nel rispetto della misura minima di 15 cm, ad eccezione delle specie per le 
quali le leggi vigenti prevedono una misura minima superiore e comunque nel rispetto delle 
misure minime indicate nella tabella allegata. Il controllo della misura dei pesci sarà effettuato 
al momento della pesatura dei medesimi. All’atto della misurazione non è ammessa alcuna 
tolleranza. Nel caso quindi che le prede abbiano una misura inferiore alla misura minima 
prescritta, saranno depositate nel sacchetto del concorrente e le stesse non saranno conteggiate. 
Non si procederà alla retrocessione del concorrente se, al momento della cattura, l’Ufficiale di 
settore ha verificato che la preda rientrava nei limiti stabiliti dal presente regolamento.
(es. Al momento della cattura una mormora misura 15,2 cm, l’Ufficiale di settore verifica tale 



misura e la riporta sul cartellino. Se al momento della pesatura la mormora misura 14,9 cm, il 
concorrente non sarà retrocesso ma la preda non sarà conteggiata).
Ai fini della classifica non sono validi molluschi, crostacei, cefalopodi, sarde ed acciughe;

Art.11 - CONDOTTA DI GARA: 
Tutti i concorrenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento. In particolare sono tenuti 
ad osservare le seguenti disposizioni:
a) tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di gara e di tutti gli incaricati 
dall’Organizzazione;
b) sottoporsi, se richiesto, ad un controllo prima dell'inizio della gara ed a eventuali 

successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di gara;
c) il concorrente deve operare nel posto a lui assegnato, come indicato al successivo punto 

"Q". L'azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio individuale 
assegnato senza entrare in acqua. Non deve essere invaso lo spazio assegnato a posti 
contigui anche se casualmente liberi, né spazi neutri. Nel caso che il pesce allamato 
richieda l'invasione dello spazio contiguo, la relativa azione di pesca deve essere favorita 
dai concorrenti dei posti vicini, anche con il ritiro delle proprie attrezzature. E' consentito 
l'uso del raffio per il recupero delle prede allamate, anche a piede bagnato. Nel caso di 
necessità per l'uso del raffio può essere richiesta la collaborazione del solo Ufficiale di 
settore. L'uso del raffio è consentito in forma strettamente personale esclusivamente per il 
recupero delle prede allamate e non potrà essere dato né ricevuto in prestito;

d) dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa e la consegna del sacchetto con 
il pescato, il concorrente non può ricevere né prestare aiuto (salvo quanto prima indicato), 
avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi farsi avvicinare. Il concorrente, che 
per qualunque motivo deve allontanarsi dal proprio posto, deve avvertire il proprio 
Ufficiale lasciandogli il pescato, contenitore ed attrezzatura e dovrà interrompere l'azione 
di pesca con il ritiro delle canne dall'acqua;

e) a fine gara o singola prova, ogni concorrente resta fermo al proprio posto nell’attesa 
dell'Ufficiale incaricato al ritiro del pescato. Firma poi il cartellino a convalida delle prede. 
E' fatto obbligo di consegnare il sacchetto anche se vuoto o in caso di abbandono prima 
della fine della gara. Non ottemperando alle predette disposizioni il concorrente sarà 
considerato assente.

f) gli accompagnatori, ed i rappresentanti di Società, eventualmente ammessi, devono tenere 
un contegno corretto nei riguardi degli Ufficiali di Gara e dei concorrenti;

g) il pescato può essere conservato in un contenitore con acqua ma consegnato nel sacchetto 
asciutto e pulito. Tale sacchetto sarà fornito dall'Organizzazione. Il concorrente è l’unico 
responsabile del pescato sino alla firma del cartellino comprovante il numero di catture 
effettuate e la relativa consegna del pescato stesso all’Ufficiale di gara incaricato;

h) durante l'azione di pesca è consentito usare un massimo di due canne della lunghezza 
massima di metri 5 (cinque). Su ogni canna si possono montare al massimo tre ami. Ogni 
concorrente può avere un numero illimitato di canne di riserva. Alle eventuali canne di 
riserva non possono essere collegati terminali o piombi, quindi possono avere il solo 
aggancio per il trave terminale. E' consentita la riserva di calamenti o travi terminali 
innescati;

i) non è ammessa alcuna forma di pasturazione né l'utilizzo di sostanze chimiche. E’ 
consentito l’eventuale uso di qualunque materiale, anche fluorescente o fosforescente, 
purché gli stessi siano inseriti sul bracciolo e non sull’amo (N.B. Il materiale inserito sul 
bracciolo può anche “toccare” l’amo purché non sia inserito sullo stesso);

j) non è consentito posizionare alcun tipo di galleggiante su braccioli scorrevoli sul trave e 
comunque non può essere di dimensioni tali da annullare il peso e la funzione del piombo. 
(N.B. Il galleggiante può essere inserito: su braccioli bloccati tra due nodi o perline o 
simili, distanti tra loro pochi mm; su braccioli fissati direttamente sul trave; su travi 
terminali con piombo scorrevole).

k) la misura dell'amo è libera; gli stessi possono essere di qualunque colorazione;
l) al segnale di fine gara eventuale pesce allamato ancora in acqua non è valido;
m) le esche sono libere ad esclusione degli artificiali, del bigattino o simili e del sangue. Il 

pesce utilizzato come esca deve essere decapitato se previsto tra le prede valide;
n) durante le ore notturne il concorrente deve essere munito di sorgente luminosa il cui fascio 

non può essere indirizzato sui concorrenti vicini o in direzione del mare. Coloro che, per 
motivi diversi,  si potranno trovare in difficoltà, lampeggeranno ripetutamente verso 
l’Ufficiale di settore, il quale tempestivamente accorrerà in soccorso;

o) in caso di variazione della marea è consentito uno spostamento parallelo dei posti di gara 



in relazione al bagnasciuga;
p) piombatura minima 50 grammi. Il peso del piombo dovrà essere adeguato, nei limiti 

possibili, alle condizioni meteo-marine al fine di evitare l’invasione della postazione 
laterale. Non è consentito l'uso di bombarde o simili, è invece consentito l’uso di temolini;

q) ogni concorrente deve operare con le canne nello spazio compreso 5 metri a sinistra e 5 
metri a destra del picchetto indicante il posto assegnato. Lo spazio tra due picchetti deve 
essere di minimo 20 metri;

r) è assolutamente vietato il lancio pendolare;
s) ogni cattura deve essere segnalata immediatamente all'Ufficiale di Settore o al concorrente 

più vicino in caso di assenza dell'Ufficiale. Tale atto è obbligatorio anche se non esclude 
eventuali reclami. Sul cartellino personale del concorrente deve riportarsi, a cura 
dell’Ufficiale di Settore, il tipo e la misura della preda oltre alla convalida dello stesso con 
la firma.

L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICA TE 
COMPORTERA’ AUTOMATICAMENTE LA RETROCESSIONE ALL’UL TIMO 
POSTO DELLA CLASSIFICA DELLA PROVA IN CORSO.

Art.12 - PULIZIA DEL CAMPO DI GARA:  
Durante e/o al termine della manifestazione i concorrenti hanno l’obbligo di non abbandonare 
sul posto di gara, o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e natura. Le spiagge debbono 
essere lasciate pulite da rifiuti di qualsiasi genere.
Le Società organizzatrici sono tenute a fornire idonei contenitori per la raccolta finale di tutti i 
rifiuti che dovranno essere successivamente trasportati al più vicino posto di raccolta di 
Nettezza Urbana.
E' FATTO OBBLIGO RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ 
DENUNCIARE EVENTUALI COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI 
CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI ATTINENZA CON LA GARA.
Eventuali infrazioni comporteranno la retrocessione del concorrente.



Art.13 - OPERAZIONI DI PESATURA
Le notizie riguardanti il luogo delle operazioni di pesatura saranno comunicate ed affisse al 
raduno dei concorrenti. A tali operazioni, da compiersi a cura del Direttore di Gara o da 
personale da questi incaricato assisteranno il Giudice di Gara e rappresentanze dei concorrenti. 
Il pescato, esaurita quest’operazione ed esauriti i termini per eventuali reclami, è destinato in 
beneficenza, salvo diversa prescrizione della Capitaneria. La pesatura sarà effettuata al netto 
del sacchetto fornito dall'Organizzazione.

Art.14 - SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
A tutte le prede valide saranno attribuiti cinquanta  (50) punti oltre ad un punto a grammo. 
La classifica di settore sarà determinata dal punteggio conseguito da ogni concorrente. A parità 
di punteggio prevarrà il maggior numero di prede ed in caso di ulteriore parità si assegnerà la 
media delle penalità.
Al termine del Campionato sarà redatta la classifica sommando tutte le penalità che ogni 
concorrente avrà conseguito nelle singole prove. In caso di parità prevarrà il concorrente con 
le migliori penalità. Se questo non sarà sufficiente prevarrà il miglior punteggio ed in caso di 
ulteriore parità il maggior numero di prede. 

Art.15 - PREMIAZIONI
In rapporto alle suddette classifiche saranno aggiudicati e consegnati i premi  di settore previsti 
dal regolamento istitutivo del TROFEO . L'organizzazione potrà aumentare la premiazione con 
altro materiale ma questo sarà consegnato separatamente dalla premiazione ufficiale FIPSAS.
Il concorrente che non si presenta a ritirare il premio assegnato, perde il diritto al premio 
stesso, che sarà incamerato dall'Organizzazione. Potrà non presenziare soltanto in caso di forza 
maggiore e se avrà preavvertito in tempo debito il Direttore di Gara e delegato altri al ritiro.

Art.16 - RECLAMI
Ogni concorrente ha facoltà di proporre reclamo ai sensi delle disposizioni contenute nel 
R.T.A. e nella Circolare Normativa dell’anno in corso.
� Non sono ammessi reclami concernenti la misurazione ed il peso del pescato.
� I reclami devono essere presentati in forma scritta, debitamente motivati e con contestuale 

versamento della somma stabilita dalla Circolare Normativa per il rimborso delle spese di 
giudizio.

� I reclami contro la condotta di gara di altri concorrenti devono essere notificati all'atto del 
rilievo, all'Ufficiale di Gara più vicino o al Direttore di Gara e presentati, per iscritto al 
Direttore di Gara entro 60 minuti dal termine della gara.

� I reclami avverso l’operato del Giudice di Gara o degli altri  Ufficiali di Gara debbono 
essere preannunciati per iscritto al Giudice di Gara stesso entro 60 minuti dal termine della 
gara e fatti pervenire per scritto, entro 7 giorni accompagnati dalla tassa per spese di 
giudizio, al Coordinatore territorialmente competente dei Giudici di Gara.

� Ogni concorrente che si faccia autore di un reclamo deve provarne il fondamento e deve 
essere sempre sentito dal Giudice di Gara.

���� I reclami avverso le operazioni di punteggio, classifica o errori di trascrizione debbono 
essere presentati per iscritto al Giudice di Gara entro 30 minuti dall’esposizione della 
classifica relativa.

���� I reclami sono decisi seduta stante dal Giudice di Gara, dopo aver esperito la necessaria 
fase istruttoria.

Art.17 - UFFICIALI DI GARA:
Sono Ufficiali di Gara:
DIRETTORE DI GARA sig.  CAPOLA BEPPE    
GIUDICE DI GARA sig.    A CURA DELLA SEZIONE PROVINCIALE
SEGRETARIO sig.    CALLIPO GIANFRANCO
Responsabili organizzativi indicati dall'Organizzazione:
Sig. Russo Antonio   CELL.  335-5613139     email    info@misterfishonline.it
Sig. Bruno Salvatore CELL.  338-2098924

 RESPONSABILITA’: 
I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle 
persone e alle cose. L’Autorità Marittima, la FIPSAS, il Delegato Provinciale interessato, la 
Società Organizzatrice, gli Ufficiali di Gara e gli Ispettori, sono esonerati da ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possano 
derivare alle persone o alle cose attinenti alla gara o a terzi.



Art.19 - NORMA DI RINVIO:  
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento Particolare, si applicano le 
disposizioni contenute nel R.T.A. e nella Circolare Normativa per l’anno in corso.



 

RADUNO CONCORRENTI

IL RADUNO E’ FISSATO PER LE  ORE  14:00  AL  LIDO 
LA PLAYA PUB , SITO A CATANZARO LIDO IN 
LOCALITA’ GIOVINO.
PER ARRIVARE BASTA CONTINUARE ALLA FINE DEL 
LUNGOMARE DI CATANZARO LIDO DIREZIONE NORD 
( VERSO IL PORTO ) E SEGUIRE LE INDICAZIONI .
CHI PROVIENE DA NORD ESCE AL BIVIO DI GIOVINO 
E TROVERA’ LE INSEGNE CHE PORTERANNO AL LIDO.
QUI INIZIERANNO LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI 
CONTROLLO DEGLI ISCRITTI AL TROFEO E  SARANNO 
SORTEGGIATI LE POSTAZIONI DEI BOX COME DA 
REGOLAMENTO.

LA GARA AVRA’ INIZIO ALLE ORE 18:00 E 
TERMINERA’ ALLE ORE 23.00.
LE OPERAZIONI DI PESATURA INIZIERANNO ALLE 
23:30 , E SUBITO DOPO INIZIERANNO LE 
PREMIAZIONI.

DURANTE LA PESATURA SARETE TUTTI  OSPITI A 
CENARE 
PRESSO IL LIDO LA PLAYA PUB.

1   ANTIPASTO ALLA CALABRESE 
1  CONTORNO DI PATATE FRITTE + WUSTEL
1  BIRRA

UN PASTO X OGNI GARISTA . 

BUON DIVERTIMENTO A 



TUTTI !!!!



SARDEGNA

15 XIPHIAS GLADIUA PESCE SPADA 120 140 140 140

17 HUSO HUSO STORIONE LADANO 100 100

13 THUNNUS THYNNUS TONNO 70 70 70 70

17 ACIPENSER SPP. STORIONI 60 60

4 EPINEPHELUS SPP CERNIA 45 45 30

4 POLYPRION AMERICANUS CERNIA DI FONDALE/DOTTO 45 45 45

19 THUNNUS ALALUNGA TONNO ALALUNGA 40 40 40

5 EUTHYANUS ALLECTERATUS TONNETTO 30 30 30

19 LOPHIUS SPP RANA PESCATRICE 30 40 40

16 GYMNTHORAX UNICOLOR MURENA NERA 60

16 MURAENA HALENA MURENA 60

16 ANGUILLA ANGUILLA ANGUILLA 25 28 50

16 CONGER CONGER GRONGO 50 50

18 SARDA SARDA PALAMITA 25 25 25

1 DICENTRARCHUS LABRAX SPIGOLA/BRANZINO 23 20 25 25

7 MUGLI SPP CEFALO 18 20 25

7 MUGLI SPP MUGGINE 18 20 20

12 SPARUS AURATA ORATA 20 20 20 20

11 SOLEA VULGARIS SOGLIOLA COMUNE 20 15 20

6 MERLUCCIUS MERLUCCIUS MERLUZZO/NASELLO 20 11 12

6 TRISOPTERUS MINUTUS C. MERLUZZETTO 20 11 12

9 PAGELLUS BOGARAVED OCCHIONE/BABAURREDDA 25

9 PAGRUS PAGRUS PARAGO 18 25

9 PAGELLUS ERYTHINUS PAGELLO FRAGOLINO 12 20 20

10 PAGELLUS ACARNE PAGELLO BASTARDO 12 15 15

9 SCOMBER SCOMBRUS SGOMBRO 18 15 18 18

16 CORYPHAENA HIPPURUS LAMPUGA 60 60

34 LICHIA GLAUCUS LECCIA 60

27 SERIOLA DUMERILI RICCIOLA 60

27 SPHYRAENA SPHYRAENA LUCCIO DI MARE 30 30

19 ZEUS FABER PESCE SAN PIETRO 30 30

21 DENTAX SP DENTICE 30 30

22 ALOSA PALLAR ALOSA 30 30

* BELONE BELONE AGUGLIA 25 25

25 LEPIDOBOMUBUS BOSCIT ROMBO QUATTROCCHI 20

25 LOPHIUS BUDEGASSA BUDEGO 20

25 PSETTA MAXIMA ROMBO CHIODATO 25

25 SCOPHTHALMUS RHOMBUS ROMBO LISCIO 20

RAJA RAZZE

TORPENEIDI TORPEDINE

23 UMBRINA CIRROSA OMBRINA 25 25

23 SCIAENA UMBRA CORVINA 20 20

11 PHYCIS BLENNEOIDES MUSTELLA/MUSTIA 20 20

11 LABRUS MERULA/VIVIDIS TORDI 20 20

31 GAUDUSPOUTASSOU POTASSOLO/MELU' 20 20

* CITHARUS LINGUATULA LINGUATTOLA 15

28 PLATICHTHYS FLESUS PASSERA PIANUZZA 15 15

BOOPS BOOPS BOGA 15 15

2 DIPLODUS SPP SARAGHI 15 20 20

2 DIPLODUS ANNULARIS SPARLOTTO 15 12 15

2 SPONDYLLOSOMA CANCHARUS TANUTA 15 15

TABELLA DELLE MISURE MINIME DEI PESCI

SURF CASTING 2007

FAMIGLIA                                        NOME 
SCIENTIFICO

DENOMINAZIONE ITALIANA
REGOLAM. 

UNIONE 
EUROPEA

LEGGE 
ITALIANA

REGIONE 
SARDEGNA

 SURF CASTING

15

60

25

15

20

25

45

25

60

 




