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Settore Tecnico        Roma, 6 Aprile 2021 
Pesca di Superficie 
Circolare n. 76 / 2021 
Prot. n° 1842 / CDS / fc 
 
 
 

 Aventi Diritto 
 Presidenti Ass.ni Prov.li FIPSAS 
 Società Organizzatrice 
 Giudice di Gara 

---------------------------------------------------- 
        Via @mail 
 
 
 
 
Oggetto: Club Azzurro di Pesca con Canna da Natante 2020 
 Valido per la formazione della Squadra Nazionale 2021 
 
 

 Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Club Azzurro Seniores di 
Pesca con Canna da Natante 2020 redatto dal Comitato di Settore Pesca di Superficie. 

 
 Nell’augurare alla manifestazione il massimo successo sportivo si coglie l’occasione per 
porgere cordiali saluti. 
 
 
 
           Il Segretario Generale     Barbara Durante     
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CIPS             CONI      CMAS 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA  ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 
Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma 

SETTORE PESCA DI SUPERFICIE 

CLUB AZZURRO SENIORES DI CANNA DA NATANTE 2020 
Livorno, 30/4-1/5-2/5 2021 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

Art. 1 – DENOMINAZIONE – La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee 
indice ed organizza nei giorni 30/ aprile – 1/ maggio – 2/ maggio 2021 il Club Azzurro Seniores 
2020, valido per la formazione della Squadra Nazionale 2021, in due prove di qualificazione e 
tre prove finali. 

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE – La manifestazione è organizzata dal Comitato di Settore Pesca 
di Superficie che si avvale della collaborazione della Società Delphis Fishing Club di Livorno. 
Compete alla Società organizzatrice richiedere ed ottenere le autorizzazioni necessarie per lo 
svolgimento delle gare. La FIPSAS è sollevata da ogni responsabilità organizzativa. La 
manifestazione è retta dalla Circolare Normativa del corrente anno e dal presente Regolamento 
Particolare che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere e 
accettare. 

Art. 3 – PARTECIPANTI – Alle prime due prove di qualificazione sono ammessi 20 concorrenti 
così individuati: 

 gli Atleti partecipanti alla fase finale del Club Azzurro 2019 escluso il Campione del Mondo 
individuale in carica (11); 

 i rimanenti, fino al raggiungimento del numero massimo di 20 dal Campionato Italiano 
Individuale 2019 (9). 

Alle tre prove della fase finale verranno ammessi complessivamente 12 Atleti così ripartiti: 

 i primi 3 Atleti classificati per ogni imbarcazione (9); 
 i tre quarti classificati di ogni imbarcazione se non viene effettuata la scelta tecnica (3), 

oppure i due migliori quarti più una scelta tecnica operata dal Commissario Tecnico fra tutti 
gli Atleti partecipanti al Club Azzurro (1). 

Al termine delle tre prove finali, i primi tre atleti classificati (e, in caso di scelta obbligata del 
campione mondiale in carica, i primi due classificati) faranno parte di diritto della squadra 
nazionale 2021 mentre gli altri tre, necessari a completare la squadra nazionale stessa, saranno 
scelti dal Commissario tecnico tra i 12 finalisti.   

È compito e responsabilità degli atleti interessati verificare l'avvenuta iscrizione presso 
gli uffici del Settore Pesca di Superficie al termine della chiusura per le stesse.  

Nei casi di non adesione, impossibilità a partecipare o acquisizione di duplice diritto, viene 
operato il recupero dal Campionato Italiano 2019, recupero che non potrà essere effettuato oltre 
il 30° classificato di detto Campionato. 
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L'appartenenza al Club Azzurro avviene per volontaria adesione degli aventi diritto, i quali, con 
l'adesione, si impegnano ad osservarne integralmente la normativa di funzionamento. 

Sono definiti componenti del Club Azzurro solamente gli Atleti che hanno preso parte 
fisicamente alle prove previste per lo svolgimento dello stesso; questi Atleti acquisiscono il diritto 
a partecipare al Campionato Italiano 2021. 

I 12 atleti partecipanti alla fase finale del Club Azzurro 2020 acquisiranno il diritto di partecipare 
al Club Azzurro 2022. 

Tutti i concorrenti devono essere tesserati alla FIPSAS ed iscritti a Società affiliate alla stessa. I 
concorrenti devono essere in possesso della Tessera Federale valida per l’anno in corso da 
presentare a richiesta degli Ufficiali di gara unitamente alla Tessera Atleta ed avere ottemperato 
al censimento “MIPAAF” ed essere in possesso della relativa attestazione.  

Come specificato nella Circolare Normativa è fatto divieto ai tesserati di pubblicizzare 
l’immagine di associazioni non riconosciute dal C.O.N.I. ed è comunque vietato, senza la 
preventiva autorizzazione della FIPSAS, indossare divise o esibire quant’altro riflettente la 
suddetta immagine. 

Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive 
Antidoping del Programma Mondiale Antidoping WADA. 
La normativa Antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito 
CONI (www.coni.it) ai link antidoping. 

Art. 4 – CAMPO DI GARA – La manifestazione si svolgerà in un tratto di mare al largo di 
Secche di Vada 

Art. 5 – IMBARCAZIONI – Per le due prove di selezione saranno utilizzate tre imbarcazioni 
sulle quali prenderanno posto gli atleti iscritti.  
Per le tre prove finali saranno utilizzate due imbarcazioni sulle quali gareggeranno i 12 
concorrenti  finalisti (6 per ogni imbarcazione). L’Organizzazione ha l’obbligo di mettere a 
disposizione almeno un guadino su ogni imbarcazione. Tale guadino può essere ceduto o 
ricevuto in uso. 

Art. 6 – ISCRIZIONI – I concorrenti già iscritti, di cui all’unito elenco, dovranno comunicare al 
Settore, per iscritto, entro il 18 aprile 2021 eventuali rinunce. 
La conferma dell’effettuazione della competizione nei giorni fissati avverrà entro il giorno 27 
aprile 2021, dopo la verifica delle previsioni meteomarine. 

Per la fase di qualificazione il contributo d'iscrizione fissato in € 100,00 per le due prove dovrà 
essere accreditato, se non già fatto, direttamente alla società organizzatrice su c/c postale o 
bancario intestato alla stessa.  

Per la fase finale il contributo d'iscrizione fissato in € 140,00 per le tre prove dovrà essere 
versato direttamente alla società organizzatrice dopo l'esposizione della classifica finale della 
fase di qualificazione. La mancata partecipazione alla manifestazione, quale che sia il motivo, 
non darà diritto al rimborso del contributo versato. 

Art. 7 – OPERAZIONI PRELIMINARI – Le operazioni preliminari verranno effettuate dal Giudice 
di Gara e dal direttore di Gara Il giorno 29 aprile 2021 alle ore 18:00, tutti i partecipanti, in virtù 
delle normative anti covid19 e alle disposizioni e protocolli Federali, non potranno partecipare, le 
operazioni preliminari consisteranno: 

 nella verifica della posizione federale dei partecipanti; 
 nella conferma del luogo e orario di imbarco; 
 nella consegna di eventuale materiale di gara. 
 nel sorteggio delle imbarcazioni per le due prove di qualificazione.  

 

http://www.fipsas.it/
http://www.coni.it/
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I componenti (5) della squadra nazionale 2019 saranno ripartiti per sorteggio nei tre 
natanti. 
Il sorteggio dei posti gara avverrà direttamente al momento dell’imbarco a bordo del natante. 
Saranno considerati assenti i concorrenti che non si presentano all’ora suddetta o che non 
abbiano provveduto a preannunciare il ritardato arrivo, anche a mezzo telefono o fax. 

Comunicazioni relative agli orari e ai luoghi per l’accesso alle imbarcazioni saranno diramati con 
l’ausilio di applicazioni di messagistica via cellulare. 
Art. 8 – RADUNO DEI CONCORRENTI – I concorrenti delle rispettive fasi dovranno trovarsi i 
giorni 30/4 – 01/5 – 02/05 alle ore 05:00 c/o il luogo dell’imbarco preventivamente comunicato 
dagli organizzatori. In caso di condizioni meteomarine avverse, l’orario per il raduno dei 
concorrenti potrà subire rinvii nell’arco della giornata. La comunicazione dovrà avvenire 
mediante messaggio inviato tramite apposita applicazione di messagistica telefonica da parte 
del Giudice di Gara. La comunicazione dovrà contenere la nuova località di raduno, il giorno e 
l’ora. La stessa, dal momento del suo invio, diventerà parte integrante del Regolamento, che 
tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione sono tenuti a conoscere ed osservare. In 
ottemperanza a quanto previsto dalle normative sanitarie anticovid19, dai regolamenti e 
protocolli federali anti covid19 sono vietati gli assembramenti ed è obbligatorio l’uso dei 
dispositivi individuali di protezione durante tutta la manifestazione sportiva. 

Art. 9 – INIZIO E TERMINE DELLE PROVE – Premesso che ogni gara inizia al momento 
fissato per il raduno dei concorrenti e termina dopo la cerimonia di premiazione, il segnale 
d’inizio delle singole prove verrà dato 15 minuti dopo l’ancoraggio del natante. L’inizio ed il 
termine di ogni turno verranno preavvisati con 5 minuti di anticipo. 

Art. 10 – VALIDITÀ’ DELLE PROVE – La manifestazione si articola in 5 prove da disputarsi 
nelle tre giornate a disposizione; la gara sarà ritenuta valida se sarà stata disputata almeno una 
delle due prove di qualificazione e una delle tre prove finali. La durata massima di ciascuna 
prova è stabilita in massimo 4 ore, compresi gli intervalli per il cambio posto. 
In caso di sospensione di una prova, comunicata dal Giudice di Gara, la stessa sarà ritenuta 
valida qualora siano stati disputati due turni di gara dei quattro a disposizione. I turni devono 
essere necessariamente di 50 minuti ciascuno; eventuali riduzioni di tempo di gara saranno 
possibili solo ed esclusivamente per avverse condizioni meteomarine. Spetta al Giudice di Gara 
la decisione insindacabile della sospensione, del rinvio o della riduzione dei tempi di gara. Il 
tempo perduto per incidenti tecnici di una certa rilevanza, preventivamente constatati e segnalati 
al Direttore di Gara, sarà ricuperato ad insindacabile giudizio dello stesso. L’azione di pesca 
deve avvenire a natante ancorato ed il tempo perduto per eventuali spostamenti non può essere 
ricuperato. 

Art. 11 – ESCHE VALIDE – Nelle prove saranno consegnati calamari in quantità uguale per tutti 
(1 kg circa per ogni prova). Nella prima giornata di competizione saranno svolte due prove; le 
esche per entrambe le prove saranno distribuite all'inizio della prima prova.  

Art. 12 – PREDE VALIDE – Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci di mare 
catturabili con le tecniche consentite dalle norme di gara, nel rispetto delle vigenti disposizioni di 
legge relative alle misure minime FIPSAS di cui all’allegata tabella e comunque non inferiori a 7 
cm per tutte le specie non espressamente elencate nella tabella medesima. 
La misura del pescato deve essere effettuata dalla punta delle labbra (bocca chiusa) 
all'estremità della coda nella sua massima estensione. 
Nel caso di cattura che abbia subito mutilazioni da un predatore la stessa può essere 
considerata valida se quanto ne rimane raggiunge la taglia minima della preda catturata. 
AI FINI DELLA CLASSIFICA NON SONO AMMESSI I SEGUENTI PESCI: BOGHE, MENOLE, 
AGUGLIE, SUGARELLI, SGOMBRI E LANZARDI. 
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Art. 13 – CONDOTTA DI GARA – Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente 
Regolamento e della Circolare Normativa del 2021. In particolare sono tenuti ad osservare le 
seguenti disposizioni: 

 prendere posto nel natante, con assegnazione di posto del 1° turno a sorteggio e con 
spostamento ogni fine turno di ¼ dei concorrenti in modo tale da consentire a ciascuno la 
più omogenea rotazione incrociata nell’ambito del natante; tenere un comportamento 
corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara, di tutti gli incaricati dell’organizzazione e di tutti 
gli altri Atleti; 

 durante le operazioni di ancoraggio è vietato agli Atleti accedere alla cabina di 
pilotaggio o alla plancia dell’imbarcazione e prendere parte alle stesse. Le operazioni 
di ancoraggio e posizionamento dell’imbarcazione devono essere curate esclusivamente 
dall’Ispettore di Bordo e dal Capo della barca; 

 sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare prima dell’inizio della gara e ad eventuali 
successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara; 

 la pesca al lancio (casting) è sempre vietata; 

 è consentito lo “sbilanciamento pendolare” della lenza; 
 l’uso del guadino è consentito in forma strettamente personale; questo potrà essere 

utilizzato esclusivamente per il recupero di prede allamate; detto recupero deve essere 
eseguito dall’Atleta che ha effettuato la cattura o, su sua richiesta, con la collaborazione 
dell’Ispettore di bordo. Non è prevista nessun’altra forma di collaborazione; 

 dopo il segnale di inizio gara e fino al termine della stessa e la consegna del sacchetto con il 
pescato, il concorrente non può ricevere né prestare aiuto, avvicinarsi ad altro concorrente 
né da questi farsi avvicinare. Il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal 
proprio posto di gara deve preavvisare il Commissario di Bordo, lasciandogli il pescato, i 
contenitori, gli attrezzi; 

 è obbligatorio utilizzare esclusivamente le esche fornite dall’Organizzazione qualora sia 
previsto dal Regolamento Particolare; 

 a fine gara il pescato verrà raccolto nel modo preventivamente indicato dal Giudice di Gara; 
è fatto obbligo di consegnare il sacchetto, anche se vuoto, e pure in caso di abbandono 
prima del termine della gara; 

 il pescato, durante la gara, deve essere conservato bene in vista entro i contenitori; anche 
personali; i contenitori, purché trasparenti, possono essere protetti esternamente da una 
rete a maglie larghe; 

 il pescato può essere bagnato, ma a fine gara deve essere consegnato sgocciolato e pulito 
dentro il sacchetto forato fornito dall’organizzazione. In condizioni di particolare pescosità 
potranno essere previste norme aggiuntive per la conservazione del pescato; 

 è vietata la cattura di pesci che non abbiano raggiunto la prescritta misura minima. Il 
riconoscimento di specie dubbie e la misurazione dei pesci sono responsabilità dell’Atleta. 
Al termine della gara, l’Ispettore di bordo procederà al controllo della misura dei pesci e 
delle specie dubbie e annoterà eventuali osservazioni. 

 Nel caso che al momento della pesatura da parte degli Ufficiali di Gara un pesce risultasse 
di misura non regolare o di specie non ammessa, l’Atleta sarà retrocesso.  

 5 minuti prima del termine del turno della gara verrà dato un segnale di preavviso. Gli 
ultimi 30 secondi dovranno essere scanditi. Al segnale di fine turno e a quello di fine 
gara, le lenze devono essere immediatamente recuperate con continuità e le prede 
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estratte dall'acqua dopo il segnale di chiusura della gara o del turno di pesca sono 
valide;  

 una canna non può essere usata prima di aver chiuso e messo via quella utilizzata in 
precedenza. Le canne di riserva debbono essere chiuse, ma possono essere armate sino al 
moschettone. Non è consentita la riserva di calamenti innescati. 

 La lunghezza massima della canna non deve essere superiore a metri 5 (nella sua totalità). 
La lunghezza del terminale pescante, comprese eventuali prolunghe non potrà essere 
superiore alla lunghezza della canna utilizzata; 

 è ammesso soltanto l’uso di canne con mulinello, armate con un massimo di 3 ami privi di 
colorazione (che non sia quella di fabbricazione) o materiale aggiuntivo con piombatura 
minima di g 30 con corpo unico. E’ vietato l’uso di galleggianti, anche piombati. La 
costruzione della lenza e l’uso dei piombi di qualsiasi foggia e colorazione sono liberi; 

 è vietata la pasturazione individuale, salvo eventualmente quella collettiva prevista 
dall’Organizzazione. 

 L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’ 
AUTOMATICAMENTE L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA 
CIRCOLARE NORMATIVA  2019. 

Art. 14 – PULIZIA DEL CAMPO DI GARA – Durante e/o al termine della manifestazione i 
concorrenti hanno l’obbligo di non abbandonare sul natante, o gettare in acqua, rifiuti di 
qualsiasi genere e natura. Il natante deve essere lasciato pulito da rifiuti di qualsiasi genere. La 
Società organizzatrice è tenuta 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 DI RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ DI 
DENUNCIARE EVENTUALI COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI 
CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI ATTINENZA CON LA GARA. 
EVENTUALI INFRAZIONI COMPORTERANNO LA PENALIZZAZIONE DEL CONCORRENTE. 

Art. 15 – PESATURA DEL PESCATO – Le operazioni di pesatura saranno effettuate presso il 
luogo del raduno, trascorsi 30’ dall’attracco in banchina del natante. Potranno assistere i 
concorrenti o i rappresentanti di questi. 
La pesatura è effettuata al netto del sacchetto in un contenitore forato fornito dall’organizzazione 
previa verifica del pescato. La contestazione su eventuali errori di pesatura dovrà essere 
effettuata nell’attimo in cui viene pesato il pescato. 

Art. 16 – PUNTEGGI E CLASSIFICHE – Sarà assegnato 1 (un) punto per ogni grammo di 
pescato; alle prede eccedenti i 500 g verranno assegnati al massimo 500 punti. 
A parità di punteggio ha priorità il maggior numero di prede; in caso di ulteriore parità si 
assegnerà la media delle penalità (es. concorrente con 150 gr penalità 1; due concorrenti 
entrambi con 100 gr e con lo stesso numero di prede: penalità 2,5 ciascuno; concorrente che 
segue in classifica: penalità 4. 

Al termine delle due prove di qualificazione verrà effettuata una classifica finale di barca, 
derivante dalla minor somma dei piazzamenti ottenuti da ogni singolo Atleta nella barca di 
appartenenza, per determinare gli aventi diritto di ogni barca a partecipare alle tre prove finali. 

A pari penalità prevalgono: 

 il migliore o i migliori piazzamenti ottenuti nelle 2 prove;  

 La maggior somma dei punteggi effettivi ottenuti nelle due prove;  

 il maggior punteggio effettivo ottenuto in una delle due prove. 
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Al termine delle tre prove di finale verrà redatta una classifica finale. 

A pari penalità prevalgono: 

 il migliore o i migliori piazzamenti ottenuti nelle tre prove;  

 La maggior somma dei punteggi effettivi ottenuti nelle tre prove;  

 il maggior punteggio effettivo ottenuto in una delle tre prove. 

Al termine delle prove di Club Azzurro, i primi 3 Atleti classificati o, in caso di scelta obbligata del 
Campione Mondiale in carica, i primi 2 classificati, faranno parte di diritto della Squadra 
Nazionale 2021, mentre gli altri 3, necessari a completare la Squadra Nazionale stessa, 
saranno scelti dal Commissario Tecnico tra 12 finalisti.  

Tutti i 20 Atleti componenti il Club Azzurro 2020 acquisiranno il diritto a partecipare al 
Campionato Italiano 2021.  

I 12 Atleti partecipanti alla fase finale ed il Campione del Mondo Individuale in carica, 
acquisiranno il diritto di partecipare al Club Azzurro del 2021. 

ART. 17 – RECLAMI – TUTTI GLI ATLETI ISCRITTI ALLA GARA HANNO FACOLTÀ DI 
PRESENTARE RECLAMO. IL GIUDIZIO DEL G. D. G. RIGUARDANTE I RECLAMI 
PRESENTATI DEVE ESSERE FORMULATO PER ISCRITTO E PUBBLICIZZATO 
PROVVEDENDO AD AFFIGGERLO ACCANTO ALLE CLASSIFICHE. L'AFFISSIONE DEVE 
AVER LUOGO DOPO CHE SIANO TRASCORSI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI 
RECLAMI. 
Ogni Atleta che si faccia autore di un reclamo deve essere sentito dal G. d. G. il quale decide 
redigendo apposito verbale contenente l'istruttoria sulla quale ha fondato la sua decisione. 
Qualsiasi reclamo, per essere ricevuto, deve essere accompagnato dalla tassa per spese di 
giudizio. L'ammontare di detta tassa è di € 25,00. 

I reclami presentati oltre i termini previsti non debbono essere accettati. Per la determinazione 
dell'ora di presentazione, fa fede quella in cui il reclamo viene presentato unitamente alla 
prevista tassa per spese di giudizio, nelle mani del Direttore di gara. Nel caso di momentanea 
assenza di questi, i reclami possono essere ricevuti direttamente dal Giudice di Gara. Non sono 
ammessi altri tempi o forme per la presentazione dei reclami. 

I verbali degli Ufficiali di gara debbono essere firmati da chi li redige, e presentati al Direttore di 
gara. 

Gli Ufficiali di gara interessati a un reclamo o a un rilievo devono restare a disposizione fino alla 
risoluzione della controversia. 

E preciso compito dei Giudice di Gara seguire e avere sotto controllo l'andamento della gara, 
nel modo e nelle forme ritenute più idonee allo scopo intervenendo, ove possibile, per prendere 
conoscenza diretta delle controversie che dovessero sorgere. Compete solamente al Giudice di 
Gara, infatti, decidere, previo espletamento della fase istruttoria, sui reclami presentati dagli 
Ufficiali di gara. 

Compete al Direttore di gara ricevere i ricorsi e i rapporti di cui sopra. Segnalazioni verbali, da 
chiunque effettuate, non hanno alcun valore. Così dicasi per i reclami presentati da persone non 
concorrenti. 

Il reclamo deve essere limitato a un solo argomento e deve essere motivato e provato. I reclami 
devono essere firmati solo dall’Atleta ricorrente che deve farsi rilasciare dall’Ufficiale di Gara a 
cui consegna il reclamo una ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione. 
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Eventuali reclami attinenti più argomenti, debbono essere esaminati limitatamente al primo di 
essi, mentre i restanti non debbono essere presi in considerazione. Viceversa, i rapporti 
presentati agli Ufficiali di gara saranno esaminati e valutati in toto. 

Art. 18 - UFFICIALI DI GARA – Sono Ufficiali di Gara: 

Giudice di Gara:  Sig.:  LAMI Andrea 
Direttore di Gara:  Sig.:  CAGIADA Claudio 
Segretario di Gara: Sig.ra:  BONELLI Clara 
 
Art. 19 – 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, i 
Delegati Provinciali, la Società Organizzatrice, gli Ufficiali di Gara e gli Ispettori sono esonerati 
da ogni 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. 20 – NORMA DI RINVIO – Per quanto non è espressamente previsto dal presente 
Regolamento Particolare, si applicano le disposizioni contenute nella Circolare Normativa 2019 - 
Settore Pesca di Superficie. 
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TABELLA DELLE MISURE MINIME DEI PESCI 2021 

DENOMINAZIONE ITALIANA / NOME SCIENTIFICO 

MISURE 

MIN. DI 

LEGGE 

MISURE 

MINIME 

FIPSAS
1
 

MISURE 

MINIME 

FIPSAS
1
  

SURF 

CASTING 

Catch and 
release 

DENOMINAZIONE ITALIANA / NOME SCIENTIFICO 

MISURE 

MIN. DI 

LEGGE 

MISURE 

MINIME 

FIPSAS
1
 

MISURE 

MINIME 

FIPSAS
1
  

SURF 

CASTING 

catch 
and 

release 

AGUGLIA  - BELONE BELONE 7 12 12 12 PAGRO MEDITERRANEO - PAGRUS PAGRUS 18 18 18 12 

AGUGLIA IMPERIALE - 
TETRAPTURUS BELONE 

7 1252 1252 12 PALAMITA - SARDA SARDA 25 25 25 12 

ALALUNGA - THUNNUS ALALUNGA 40 40 40 12 PASSERA NERA - PLATICHTHYS FLESUS LUSCUS 15 15 15 12 

ANGUILLA - ANGUILLA ANGUILLA 25 25 25 12 PERCHIA - SERRANUS CABRILLA 7 7 12 12 

ALACCIA - SARDELLA AURITA 7 7 12 12 PESCE BALESTRA - BALISTIDI SPP 7 15 15 12 

BARRACUDA - SPHIRENA VIRIDENSIS 7 30 30 12 PESCE PRETE - URANOSCOPUS SCABER 7 12 12 12 

BOGA - BOOPS BOOPS 7 7 12 12 PESCE SAN PIETRO - ZEUS FABER 7 25 25 12 

BUDEGO - LOPHIUS BUDEGASSA 7 30 30 12 PESCE SERRA - POMATOMUS SALTATOR 7 7 12 12 

CAPONI - TRIGLA SPP, ASPITRIGLA SPP, 

ETC 
7 12 12 12 PESCE SPADA- XIPHIAS GLADIUS                                       

125 (25 

Kg) 1402 1402 12 

CEFALO - MUGLI SPP 20 20 20 12 RANA PESCATRICE - LOPHIUS PISCATORIUS 7 30 30 12 

CERNIE - EPINEPHELUS SPP, POLYPRION 

AMER. 
45 45 45 12 RICCIOLA - SERIOLA DUMERILI 7 35 35 12 

CHEPPIA - ALOSA FALLAX NILOTICA 7 7 12 12 ROMBI (CHIODATO, LISCIO QUATTROCCHI) 

- PSETTA MAXIMA 

- SCOPHTHALMUS RHOMBUS 

- LEPIDORBOMUBUS BOSCII 

7 

 

15 

 

 

15 

 

12 
CORVINA - SCIAENA UMBRA 7 20 20 12 

DENTICE - DENTEX DENTEX 7 25 25 12 

GHIOZZI - GOBIUS SPP, ZOSTERISESSOR, 

ETC 
12 12 12 12 SALPA - BOOPS SALPA 7 7 12 12 

GRONGO - CONGER CONGER 7 25 25 12 SARAGO FARAONE -  DIPLODUS CERVINUS  7 18 18 12 

LAMPUGA - CORYPHAENA HIPPURUS 7 30 30 12 SARAGO MAGGIORE - DIPLODUS SARGUS 23 23 23 12 

LANZARDO - SCOMBER JAPONICUS 

COLIAS 
18 18 18 12 SARAGO PIZZUTO - DIPLODUS PUNTAZZO 18 18 18 12 

LECCIA AMIA - LICHIA AMIA 7 30 30 12 SARAGO SPARAGLIONE - DIPLODUS 

ANNULARIS 
12 12 12 12 

LECCIA STELLA - TRACHINOTUS 

GLAUCUS 
7 7 7 12 

SARAGO TESTA NERA / FASCIATO - 

DIPLODUS VULGARIS 
18 18 18 12 

LINGUATTOLA - CITHARUS 

LINGUATULA 
7 7 12 12 SCIARRANO - SERRANUS SCRIBA 7 7 12 12 

LUCCIO DI MARE - SPHYRAENA 

SPHYRAENA 
7 30 30 12 SCORFANI - SCORPAENA SPP, HELICOLENUS D. 7 7 12 12 

MELU' - MICROMESISTIUS POUTASSOU 7 15 15 12 SGOMBRO - SCOMBER SPP 18 18 18 12 

MENOLE - MAENA SSP 7 7 12 12 SOGLIOLA COMUNE - SOLEA VULGARIS 20 20 20 12 

MERLUZZETTO - TRISOPTERUS 

MINUTUS C. 
7 12 12 12 

SPIGOLE (SPIGOLA e SPIGOLA MACULATA) 

- DICENTRARCHUS LABRAX e  PUNCTATUS 
25 25 25 12 MIRO – ECHELUS MIRUS 7 15 15 12 

MORMORA - LITHOGNATHUS 

MORMYRUS 
20 20 20 12 

MURENA - MURAENA HALENA 7 25 25 12 STORIONE LADANO - HUSO HUSO 100 100 100 12 

MURENA NERA - LYCODONTIS 

UNICOLOR 
7 25 25 12 STORIONI - ACIPENSER SPP. VIETATO 

VIETAT

O 
VIETATO 12 

MUSDEA BIANCA - PHYCIS 

BLENNIOIDES 
7 15 15 12 SUGARELLI - SURO - TRACHURUS SPP 15 15 15 12 

NASELLO - MERLUCCIUS MERLUCCIUS 20 20 20 12 TANUTA - SPONDYLIOSOMA CANTHARUS 7 12 12 12 

OCCHIATA - OBLADA MELANURA 7 7 12 12 TOMBARELLO - AUXIS THAZARD 7 25 25 12 

OCCHIONE - PAGELLUS BOGARAVEO 33 33 33 12 TONNETTO - EUTHYNNUS ALLETTERATUS 30 30 30 12 

OMBRINA - UMBRINA CIRROSA 7 12 12 12 TONNO  - THUNNUS THYNNUS             115 115
2
 115

2
 12 

xx x x x x Tonno Striato  7 25 12 12 

ORATA  -  SPARUS AURATA 20 20 20 12 TORDI - LABRUS TURDUS, CRENILABRUS, ETC. 7 7 12 

PAGELLO BASTARDO - PAGELLUS 

ACARNE 
17 17 17 12 TRACINE - TRACHINUS SPP 7 7 7 12 

PAGELLO FRAGOLINO - PAGELLUS 

ERYTHRINUS 
15 17 17 12 TRIGLIE - MULLUS SPP 11 12 12 12 

Note:  Le misure indicate sono espresse in centimetri. 

 Acciuga e sardina sono sempre da considerasi prede non valide. 

 Per tutte le specie non presenti in tabella vale la misura minima di legge (7 cm). 

 Per tutti gli anguilliformi non contemplati in tabella, deve essere prevista la misura minima di 25 cm. 

 Tutti gli appartenenti all’ordine degli elasmobranchii (squali, razze, torpedini, ecc.) sono da considerarsi prede non valide. Alcune competizioni (dove è contemplato il 

“Catch and Release”) potranno prevedere le citate specie come prede valide; in questo caso ciò sarà esplicitamente indicato nel Regolamento particolare della gara. 
1 Le misure FIPSAS Nazionali potranno essere modificate verso l’alto da particolari disposizioni locali o regionali.  
2 Nelle competizioni ufficiali è consentito solo “Catch and Release”. 
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ISCRITTI AL CLUB AZZURRO DI CANNA DA NATANTE 2020 
da FASE FINALE CLUB AZZURRO 2019 

  COGNOME NOME SOCIETA' PROV 
1 VOLPINI PAOLO EMILIANA LENZA (TUBERTINI) BO 
2 POLIGNANO MARCO SEA SPORTING PORTOBASELEGHE VE 
3 BRUNETTIN GABRIELE EMILIANA LENZA (TUBERTINI) BO 
4 GIACOMINI ANTHONY EMILIANA LENZA (TUBERTINI) BO 
5 BASSANI LUCA EMILIANA LENZA (TUBERTINI) BO 
6 COSTA ANDREA GPD LNI GENOVA GE 
7 ARBORE MICHELE LENZA ADRIATICA ASD BA 
8 MELONI MARCO OLTRARNO COLMIC ASD FI 
9 ACETO GIACOMO CIRCOLO DELLA PESCA LIVORNO LI 
10 AMATO MATTHIEU GDP LNI GENOVA GE 
11 MORISANO FRANCESCO GPD LNI GENOVA GE 

da CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE 2019 
  COGNOME NOME SOCIETA' PROV 
1 PANARIELLO JACOPO PESCA STURLA SSD GE 
2 SALVATORI MAURO OLTRARNO COLMIC ASD FI 
3 ROSA SAVERIO SPS GOLFO DEI POETI SP 
4 MASTRACCI VALERIO CIRCOLO DELLA PESCA LIVORNO LI 
5 AYROLDI DAMIANO LENZA ADRIATICA ASD BA 
6 GRASSI MASSIMO SPS GOLFO DEI POETI SP 
7 RICCITELLI MATTIA APD IL TIMONE IM 
8 FERRARI MATTIA APD IL TIMONE IM 
9 POLESE CLAUDIO CPS CANOTTIERI SOLVAY LI 
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NOTIZIE UTLI 
 

Società Delphis Fishing Club a.s.d. 

Indirizzo Via Marco Mastacchi 21 Livorno 57121 

Telefono 349 – 7369577 

EMAIL andrea.lami@fipsas.com  

Rif. Manifestazione Andrea Lami 

Quota Iscrizione   

Coordinate Bancarie IBAN IT 39 o 01030 13901 000001720740 

Intestato a Delphis Fishing Club a.s.d. 

Campo di Gara Secche di Vada 

Coordinate Da definire a cura del CT della Squadra Nazionale 

Luogo e orario raduno Giorno 29 Aprile ore 18:00 c/o Circolo Canottieri Sovay 

1a e 2a prova Giorno 30 Aprile ritrovo ore 05:00 presso Cala dei Medici Rosignano 

Orario inizio e fine prove 1a prova ore 08:00 – 12:00 – 2a prova ore 13:00 – 17:00 

3a e 4a prova Giorno 1 Maggio ritrovo ore 05:00 presso Cala dei Medici – Rosignano 

Orario inizio e fine prove 3a prova ore 08:00 – 12:00 – 4a prova ore 13:00 – 17:00 

5a prova Giorno 2 Maggio ritrovo ore 5:00 presso Cala dei Medici Rosignano 

Orario inizio e fine prova ore 8:00 – 12:00 

Pesatura e Classifica 30 minuti circa dal rientro in porto   

Cerimonia Premiazione Passata 1 ora dall'esposizione della Classifica Finale 

   

Per l’alloggiamento e informazioni potrà essere contattato il Signor LAMI Andrea. 
 

 

 

 

mailto:andrea.lami@fipsas.com
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________nato/a a 

__________________________________________il_________________________consapevole che 

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia (artt. 46/47 D.P.R. 445/2000) 

dichiara, sotto la propria responsabilità: 
 

di essere stato affetto da COVID-19 e, in caso affermativo, di essere in possesso: di 

certificato di guarigione datato__________________ di certificazione di idoneità 

agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica datata ___________________ 

SI NO 

di essere sottoposto alla misura della quarantena SI NO 

di presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi 

riconducibili all’infezione da COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, etc.) o altri 

sintomi influenzali, consapevole che, in caso affermativo, non potrà accedere se non in 

possesso di un certificato di guarigione della certificazione di idoneità agonistica o 

attestazione di ritorno all’attività agonistica 

SI NO 

di essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 

giorni e, in caso affermativo, indicare la data dell’ultimo giorno di isolamento 
fiduciario_______ 

SI NO 

di aver ricevuto dal personale FIPSAS o dalla Società incaricata puntuale informazione 

circa i protocolli di prevenzioni COVID -19 e le norme di comportamento  
SI NO 

 

consapevole che, in caso di risposta affermativa, non potrà accedere agli Impianti sportivi o ai locali 

presso i quali è programmata l’attività della FIPSAS se non in possesso di un certificato di guarigione e 

della certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica. 
Si impegna ad informare il medico federale a non accedere agli Impianti sportivi o ai locali federali in 

caso di: 

• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;  
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; 

• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, 
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto).  
Si impegna a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da 

indicazioni igienico-sanitarie di cui il sottoscritto/la sottoscritta è a conoscenza. Nel caso di 

manifestazione avente luogo in un impianto sportivo, autorizza la misura della temperatura corporea ad 

ogni ingresso presso il suddetto impianto o locale federale, ai fini della prevenzione del contagio da 

COVID-19.  

Dichiara altresì che il sottoscritto partecipa all’attività in qualità di Atleta spontaneamente e su 

base volontaria e pertanto manleva ed esonera da ogni e qualsiasi responsabilità la FIPSAS ed i 

suoi dipendenti, addetti o incaricati da ogni caso di contagio da COVID-19 che si dovesse 

verificare a seguito della partecipazione all’attività federale di cui si tratta. 
 

Luogo e data____________________________ 
 

Firma del dichiarante______________________________  
 

Firma del genitore (nel caso in cui il dichiarante sia minorenne)_______________________ 
 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19. 
Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa ex artt. 
13 e14 del Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito.  
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INFORMATIVA 

ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 
 
 
Gentile Signore/a, 
La informiamo che la Società di _____________________________________ in qualità di 
Titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le modalità di seguito riportate i dati personali 
da Lei forniti nell’ambito di svolgimento dell’attività sportiva svolta presso il sito sportivo nel 
periodo di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
In particolare, la Società tratterà i seguenti dati personali: 
 

a) Dati anagrafici e identificativi; 
b) Dati relativi all’eventuale contagio da SARS-CoV-2. 
c) Dati relativi a rilevare lo stato di salute 

 
1. Base giuridica e finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati che precedono, nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive nel 
sito indicato, è necessario per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19 in 
esecuzione delle (i) “Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f) e g) del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 - Modalità di svolgimento degli 
allenamenti per gli sport individuali”, delle (ii) “Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettera e) del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 - Modalità di svolgimento 
degli allenamenti per gli sport di squadra”, delle  (iii) “Indicazioni operative relative alle 
attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”; del (iv) 
“Protocollo FMSI per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti”, del  (v) “Emergenza Covid-
19. Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra per la 
fase 2” redatto da un’apposita commissione tecnico-scientifica della FIN, recepite 
integralmente dal “Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni sportive” 
adottato dalla FIPSAS – Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato ai sensi del DPCM 
dell’11 giugno 2020 art. 1 lettere e) e g). 
 

2. Modalità del trattamento 
2.1. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR. 
2.2. Le informazioni relative alla sua temperatura corporea non saranno oggetto di 
registrazione salvo il caso in cui tale rilevazione risulti superiore ai 37,5° e solo quando sia 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai luoghi già menzionati. 
 

3. Obbligatorietà del conferimento 
 Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio per il raggiungimento 

delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per la 
Società_______________di farla accedere al sito sportivo. 

 
4. Destinatari dei dati 

I dati personali di cui alle lettere a),b) e c) saranno trattati unicamente da personale della 
Società, appositamente nominato ai sensi dell’art. 29 del GDPR e non saranno comunicati 
a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta dell’Autorità 
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un tesserato 
risultato positivo al COVID-19). 
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5. Trasferimento dei dati all’estero 
I Suoi dati non saranno trasferiti extra UE. 

 
6. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle 
finalità per i quali sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al 
riguardo e, in ogni caso, non oltre il termine dello stato d’emergenza. 
 

7. Titolare del trattamento 
Società _____________________ 
Indirizzo 
Cap_______,Città________ 
Contatti email_______/pec__________ 
 

8.   Responsabile della Protezione dei Dati 
La Società _______________ ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati 
contattabile al seguente indirizzo_____________; 
 

9. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati 
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica 
o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il 
diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua 
situazione particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza, 
anche, se lo desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante per la protezione dei dati 
personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it, da indirizzare tramite raccomandata o 
pec al Titolare del trattamento. Ha, altresì, diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. 
 
 
Roma, Lì_____________________ 
 
 
Il Titolare del Trattamento 
 
______________________ 

 
 
  
  

http://www.garanteprivacy.it-/

