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SETTORE TECNICO 
Pesca di Superficie 
Circolare n. 118 /2019  
Prot. n. 4725/ CDS/cm Roma, 20 giugno 2019  
 
 
 
 

Ai Presidenti delle Sezioni Provinciali FIPSAS 
Alla Società Organizzatrice 
Al Commissario Tecnico 
---------------------------------------------------------------- 
Al Giudice di Gara 
--------------------------------------------------------------- 
L O R O  S E D I 

 
 
 
 
Oggetto: Campionato Italiano Femminile di Surf Casting 2020 
 
 
 
 

Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Campionato Italiano 
Femminile di Surf Casting 2020 redatto dal Comitato di Settore Pesca di Superficie. 
 

Nell’augurare alla manifestazione il massimo successo, si coglie l’occasione per porgere 
cordiali saluti. 
 
 
 

 
F.to 

Il Segretario Generale FIPSAS 
Pasqualino Zuccarello 
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C.I.P.S.         C.O.N.I.       C.M.A.S. 
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 

Viale Tiziano, 70 - 00196 ROMA 

Settore Pesca di Superficie 

 
CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE DI SURF CASTING 2020 

Taranto 26-28 Settembre 2019 

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 
indice il Campionato Italiano Femminile di Surf Casting 2020, che si svolgerà a Taranto  dal 
26 al 28 Settembre 2019. 

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Per l’organizzazione la Federazione si avvale della 
collaborazione del Comitato Provinciale di Taranto e della Società organizzatrice A.S.D.  
Predator Team. 
Compete alla Società organizzatrice richiedere e ottenere le autorizzazioni necessarie per lo 
svolgimento della manifestazione. La FIPSAS è sollevata da ogni responsabilità organizzativa. 
La manifestazione è retta dalla Circolare Normativa dell’anno in corso e dal presente 
Regolamento Particolare che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di 
conoscere e accettare. 

Art. 3 - PARTECIPANTI - L’iscrizione è libera per tutte le Atlete. 
Tutte le concorrenti devono essere tesserate alla FIPSAS e iscritte a Società affiliate alla 
stessa. 
Le Atlete Under 18 possono partecipare purché in possesso di un documento di assenso 
di chi ne esercita la potestà parentale. 
Le concorrenti dovranno inoltre: 

  avere la Tessera Federale in corso di validità; 

  avere la Tessera Atleta valida per l'anno in corso; 

Tutti i documenti descritti dovranno essere presentati a richiesta degli Ufficiali di gara. 
E' 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 indicate nelle “notizie 
utili” fornite dall’organizzazione. 
Il campo gara sarà suddiviso in settori da 10 concorrenti ciascuno. Nel caso in cui il numero 
delle partecipanti non sia divisibile per dieci, sarà costituito un settore tecnico. Il sorteggio di 
ogni singola prova, dovrà essere fatto in modo casuale. 

Art. 5 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni, da effettuare con il modulo specifico allegato, dovranno 
essere trasmesse tramite la Sezione Provinciale di appartenenza e pervenire alla Federazione 
Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Settore Pesca di Superficie -  
iscrizioni@fipsas.it   entro e non oltre il 12 Settembre 2019. 
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Copia del modulo d’iscrizione, unitamente al contributo di partecipazione di Euro 45,00 per le 3 
prove di pesca che dovrà essere inviato, entro il predetto termine, alla Società organizzatrice 
della manifestazione A.S.D. Predator Team e-mail cosimopiri@gmail.com 

Codice IBAN: IT42L0311179020000000001462 

Intestato a: ASD Team Predator 
Le iscrizioni verranno chiuse allo scadere della data sopra indicata. Per l’acquisizione del diritto 
a partecipare farà sempre fede la data di arrivo dell’iscrizione (e-mail, fax, poste) inviata agli 
uffici del Settore Pesca di Superficie 
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI ESEGUITE CON ALTRE MODALITA' OPPURE 
OLTRE IL PREDETTO TERMINE. LE ISCRIZIONI SI INTENDONO VALIDE SOLO DOPO 
AVER EFFETTUATO IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE. 
La mancata partecipazione alla manifestazione, quale sia il motivo, non dà diritto al rimborso dei 
contributi versati. È fatto obbligo alle partecipanti di presentarsi al raduno munite della ricevuta 
dell’avvenuto pagamento dell’iscrizione. 

Art. 6 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari saranno effettuate nel luogo 
indicato nelle note organizzative della manifestazione alla presenza del G.d.G. designato o del 
Giudice di Gara Aggiunto. Esse consisteranno: 

 nella verifica della posizione federale delle partecipanti; 

 nel sorteggio per la formazione dei settori. Tale sorteggio sarà casuale, senza tenere 
conto della provenienza geografica; 

 nella consegna del materiale di gara, se previsto. 

Alle operazioni preliminari potranno presenziare, in qualità di osservatori tutte le Atlete. 
Lo stesso giorno, alle ore 14:00/14:30, si procederà al sorteggio per l’assegnazione delle 
postazioni nel settore. Al sorteggio potranno assistere tutte le iscritte alla manifestazione. 

Art. 7 - RADUNO - Tutte le concorrenti dovranno trovarsi, a disposizione del Direttore di Gara 
nel giorno previsto per lo svolgimento della gara presso il luogo e agli orari indicati nel 
“programma/notizie utili” allegato al presente Regolamento 
Le concorrenti che non si presenteranno al momento del raduno o che non abbiano 
provveduto a comunicare eventuale ritardato, anche a mezzo telefono o fax, saranno 
escluse dal Campionato. 
In caso di condizioni meteomarine avverse, l’orario per il raduno delle concorrenti potrà 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 tutte le partecipanti per effetto della loro iscrizione sono tenute 
a conoscere ed osservare. 

Art. 8 - INIZIO E TERMINE DELLA GARA - Premesso che ogni gara ha inizio al momento 
fissato per il raduno delle concorrenti e termine 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. 
La manifestazione si svolgerà in tre prove; 
    Prova                  data                                        dalle                    alle             

1a prova 26/09/2019 ore 18:00  Ore 22:00  

2a prova 27/09/2019 ore 08:00  Ore 12:00  

3a prova 28/09/2019 Ore 08:30  Ore 12:30  

mailto:cosimopiri@gmail.com
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Al termine di ogni prova saranno redatte le classifiche di giornata sulla base delle penalità 
ottenute dalle concorrenti. 
Al termine di ogni prova le concorrenti che non potessero disputare la prova successiva, 
dovranno informare la Direzione di Gara mediante dichiarazione scritta. 
L’INOSSERVANZA DI TALE NORMA COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DALLA 
MANIFESTAZIONE E IL DEFERIMENTO AL GIUDICE SPORTIVO. 

Art. 9 - VALIDITA' DELLA MANIFESTAZIONE – Nel caso che, per sopravvenute condizioni 
meteo-marine avverse, venisse posta in pericolo l’incolumità delle concorrenti o compromessa 
la regolarità della prova, il Giudice di gara decreterà la conclusione anticipata della prova. Se 
essa 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 è opportuno sospendere momentaneamente la gara (stand by 
per un massimo di 120 minuti) con il ritiro immediato delle lenze dall’acqua, al fine di evitare il 
contatto con le attrezzature da pesca. Nel caso di sospensione della gara, la stessa potrà 
riprendere dopo che il temporale è passato; il tempo perduto potrà essere recuperato ad 
insindacabile giudizio del Giudice di Gara. Durante questa fase le concorrenti non possono, 
ovviamente, avvicinarsi alle attrezzature da pesca. 
Spetta al Giudice di Gara la decisione insindacabile della sospensione, del rinvio o della 
riduzione dei tempi di gara. In caso di annullamento di più prove, la competizione sarà 
ritenuta valida se sarà stata disputata almeno una prova di pesca. 

Art. 10 - PREDE VALIDE - Il riconoscimento di specie dubbie e la misurazione dei pesci sono 
SEMPRE responsabilità dell’Atleta. 
Per la manifestazione oggetto del presente regolamento è prevista l’adozione del “catch 
and release” e l’applicazione delle tabelle di comparazione da effettuare mediante 
misurazione in centimetri/ identificazione della specie ed immediato rilascio delle prede 
catturate da parte dell’Ispettore di Sponda o del personale preposto dalla direzione di 
gara. 
La Tabella è scaricabile; 

http://www.fipsas.it/attivita-agonistiche/pesca-di-superficie/documenti  

Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci di mare catturabili con le tecniche consentite 
dalle norme di gara, nel rispetto delle misure minime riportate nella tabella FIPSAS. Il 
documento che attesta l’effettivo pescato è il cartellino della concorrente il quale dovrà 
necessariamente contenere: 

 il numero progressivo delle catture; 

 l’indicazione della specie; 

 la misura effettiva della preda; 

 la firma dell’Atleta a convalida immediata di ciascuna preda. 

In nessun caso saranno accettati reclami su quanto contenuto nel cartellino del 
concorrente.  
Ogni cattura deve essere segnalata prima possibile all'Ufficiale di Settore. 
Ai fini della classifica non sono validi molluschi, crostacei, cefalopodi, sarde e acciughe. 

Art.11 – CONSERVAZIONE DEL PESCATO – Al fine di garantire il mantenimento 
TEMPORANEO delle prede nella migliore condizione possibile, ogni concorrente dovrà essere 
OBBLIGATORIAMENTE in possesso di idoneo contenitore di plastica e di ossigenatore a 
batteria funzionante. 

http://www.fipsas.it/attivita-agonistiche/pesca-di-superficie/documenti
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Art. 12 - CONDOTTA DI GARA - Tutte le partecipanti sono tenute al rispetto del presente 
Regolamento e della Circolare Normativa dell’anno in corso. In particolare sono tenute a 
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 e a eventuali 
successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di gara;  

c) operare con la canna nello spazio compreso tra il picchetto indicante il proprio numero di 
postazione e il successivo. Lo spazio tra due picchetti deve essere almeno di 15 metri. 
Non invadere, durante l’azione di pesca, lo spazio assegnato ai posti contigui, anche se 
casualmente liberi, né a spazi neutri. Le canne devono essere posizionate a non meno di 
5 m. dai due picchetti che delimitano la postazione. In caso di variazione della marea è 
consentito uno spostamento parallelo dei posti di gara in relazione al bagnasciuga. 
L'azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio assegnato. 
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;  

d) dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa, 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 preavvertire il proprio Ufficiale lasciandogli il, 
contenitore e attrezzatura e dovrà interrompere l'azione di pesca con il ritiro delle canne 
dall'acqua;  

e) utilizzare il Guadino per il ricupero delle prede allamate, anche a piede bagnato. In caso 
di necessità, per l'uso del guadino può essere richiesta la collaborazione del solo 
Ufficiale di settore. L'uso del guadino è consentito in forma strettamente personale 
esclusivamente per il recupero delle prede allamate; il guadino non potrà essere dato né 
ricevuto in prestito;  

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) prima dell’inizio della competizione l’Atleta, all’interno della propria postazione, può 
effettuare le prove di lancio munito solo di piombo zavorra, verificare la tenuta del piombo 
e sondare la consistenza e profondità del fondo;  

h)  durante l'azione di pesca è consentito usare una sola canna della lunghezza massima di 
metri 5 (cinque). Per ogni attrezzatura da pesca è consentito utilizzare 3 ami, privi di 
materiale aggiuntivo. La misura degli ami è libera e possono essere di qualsiasi 
colorazione. Il numero di canne di riserva è illimitato. Alle stesse non possono essere 
collegati terminali o piombi; pertanto, pur potendo essere aperte, le canne devono avere 
il solo aggancio per il trave terminale. Non è consentito l’utilizzo di agganci per terminali o 
piombi scorrevoli montati direttamente sullo shock leader o sulla lenza madre. 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 lo stesso sia inserito 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 sui braccioli che scorrono sul trave 
o sul trave stesso. E’ invece consentito posizionare galleggianti sui braccioli purché gli 
stessi siano bloccati tra due nodi o perline o simili, distanti tra loro pochi mm. Tali 
galleggianti non possono comunque essere di dimensioni tali da annullare il peso e la 
funzione del piombo;  



 

 

 

  6 

21/06/2019 – V 1 

k) la misura dell'amo è libera; gli stessi possono essere di qualunque colorazione;  
l)     ogni cattura deve essere segnalata immediatamente all'Ufficiale di Settore o al 

concorrente più vicino in caso di assenza dell'Ufficiale. 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;  

m) Nel caso di cattura che abbia subito mutilazioni da un predatore la stessa è considerata 
valida se quanto ne rimane della cattura raggiunge la taglia minima della specie. 

n) Il pesce salpato dopo il segnale di fine gara non sarà considerato valido per cui dovrà 
obbligatoriamente essere rimesso immediatamente in acqua. 

o) Il pesce catturato da un concorrente, oggetto di contestazione, potrà essere messo nel 
secchio; al momento della misurazione finale, l’incaricato dovrà misurare a parte il pesce 
che con la tabella di conversione dia un punteggio maggiore tra i pesci presenti nel 
secchio. 

p) E’ consentito usare una sorgente luminosa il cui fascio non può essere indirizzato sui 
concorrenti vicini o in direzione del mare. Coloro che, per motivi diversi, si trovassero in 
difficoltà, lampeggeranno ripetutamente verso l’Ufficiale di Settore, il quale 
tempestivamente dovrà accorrere in soccorso; 

q) non è consentito posizionare sistemi luminosi come Star Light, sistemi stroboscopici od 
altro, sul trave, sui braccioli scorrevoli o fissati al trave stesso, sul piombo o dentro lo 
stesso; 

r) le esche sono libere a esclusione degli artificiali, del bigattino o simili e del sangue, 
e devono essere allo stato naturale. Il pesce utilizzato come esca deve essere decapitato 
se previsto tra le prede valide; 

s) la piombatura minima è 50 grammi. Il peso del piombo dovrà essere adeguato, nei 
limiti del possibile, alle condizioni meteo-marine al fine di evitare l’invasione della 
postazione laterale. Non è consentito l'uso di bombarde o simili.  NON E’ 
CONSENTITO l’uso del piombo “temolino” o simili; 

t) è assolutamente vietato il lancio pendolare;  
u) il pescato deve essere conservato in un contenitore con acqua; 
v) al segnale di fine gara le lenze devono essere immediatamente recuperate con 

continuità. Al segnale di fine gara l’eventuale pesce allamato ancora in acqua non è 
valido;  

w) a fine gara o singola prova, ogni concorrente resta fermo al proprio posto nell’attesa 
dell'Ufficiale incaricato. Firma poi il cartellino a convalida delle prede;  

x) mancato utilizzo, dell’ossigenatore completo di contenitore o mancato 
funzionamento dello stesso (2 punti di penalizzazione) 

L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’ 
AUTOMATICAMENTE LA SQUALIFICA DELLA CONCORRENTE PER LA PROVA IN 
CORSO CON CONSEGUENTE PENALIZZAZIONE. 

Art. 13 - PULIZIA DEL CAMPO DI GARA - Durante e/o al termine della manifestazione le 
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. 
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 DELLE 
CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI ATTINENZA CON LA GARA. 
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Eventuali infrazioni comporteranno la penalizzazione della concorrente. 

Art.14 - OPERAZIONI DI CLASSIFICA - Le notizie riguardanti il luogo delle operazioni di 
classifica saranno comunicate e affisse al raduno dei concorrenti. A tali operazioni, da 
compiersi a cura del Direttore di Gara o del personale da questi incaricato, assisteranno il 
Giudice di Gara e i concorrenti. 

Art.15 - SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICHE A tutte le prede valide sarà attribuito un il 
punteggio sulla base della tabella di conversione cm/specie. La tabella completa scaricabile sul 
sito federale http://www.fipsas.it/attivita-agonistiche/pesca-di-superficie/documenti, a ogni 
preda valida saranno attribuiti 50 punti a pesce.  
ALLE PREDE AL DI SOTTO DELLA MISURA FIPSAS SIA SARA’ ATTRIBUITO UN 
PUNTEGGIO TECNICO DI 1 PUNTO   
La classifica di settore sarà determinata dal punteggio conseguito. A parità di punteggio 
prevarrà il maggior numero di prede; in caso di ulteriore parità si assegnerà la media delle 
penalità.  
La classifica di giornata sarà redatta in base alle penalità conseguite da ogni Atleta nel settore di 
competenza. A parità prevale il maggior punteggio effettivo.  
La classifica finale verrà redatta mediante l’addizione delle penalità conseguite da ciascuna 
concorrente nelle tre prove. A parità prevale il maggior punteggio effettivo. In caso di ulteriore 
parità il maggior numero di prede. 
L’Atleta prima classificata sarà proclamata Campione d’Italia Femminile di Surf Casting 
2020. 
Al termine del Campionato l’Atleta Campione d’Italia acquisirà il diritto a far parte della 
Squadra Nazionale Femminile 2020. 
La Campionessa Italiana 2020 e le atlete classificate fino 9° posto acquisiscono il diritto a 

partecipare allo Stage di Formazione 2020. 
Tra le atlete partecipanti al Campionato Italiano Femminile di Surf Casting 2020, 3 atlete 
scelte dal Commissario Tecnico, saranno ammesse a partecipare allo Stage di 

Formazione 2020. 
 

Art.16 - PREMIAZIONI - In rapporto alle suddette classifiche saranno aggiudicati e consegnati i 
premi finali e di settore previsti dal regolamento istitutivo della manifestazione. 

Settore per ogni prova 
1a Classificata: Medaglia; 
2a Classificata: Medaglia; 
3a Classificata: Medaglia. 

Classifica Finale 
1a Classificata: Trofeo, Medaglia, Maglia, Titolo di Campione d’Italia; 
2a Classificata: Trofeo, Medaglia; 
3a Classificata: Trofeo, Medaglia. 

L'organizzazione potrà aumentare la premiazione con altro materiale, ma questo sarà 
consegnato separatamente dalla premiazione ufficiale FIPSAS. 
La 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. 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 

http://www.fipsas.it/attivita-agonistiche/pesca-di-superficie/documenti
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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 idoneo 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. 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:  DAVID GIRARDI  
Vice Giudice di Gara:  RICCIOLO GIUSEPPE   
Direttore di Gara:  GIORGIO  PALASCIANO 
Segretario di Gara:  LUIGI  DE MAGGIO 

Art. 19 - RESPONSABILITA’ - Le 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 espressamente previsto dal presente 
Regolamento Particolare, si applicano le disposizioni contenute nella Circolare Normativa 
dell’anno in corso. 

Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive 
Antidoping attuative 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. 
 
 
 

http://www.fipsas.it/
http://www.coni.it/
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C.I.P.S.         C.O.N.I.       C.M.A.S. 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
Viale Tiziano, 70 - 00196 ROMA 

Settore Pesca di Superficie 

 
CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE DI SURF CASTING 2020 

26/28 settembre 2019 – Castellaneta (TA)  

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
(da inviare alla Sede Centrale entro il 12 settembre 2019) 

 

La 
sottoscritta 

 

Domiciliata a:  Prov.  CAP  

Via / Piazza  n.  

Telefono:  cell.  Mail:  

Tess. 
FIPSAS 

 Tess. Agonistico  

 

 

(scadenza )    

Società:   
Cod. 
Soc. 

 

Con sede a:  Prov.  CAP  

Via / Piazza  n.  

Telefono:  Fax:  mail:  

 
Conferma la propria partecipazione al Campionato Italiano Femminile di Surf Casting 2020 
che si effettuerà secondo le norme del Regolamento Particolare. 
Dichiara di aver versato il contributo di iscrizione fissato in EURO 45,00, secondo le modalità 
indicate in calce.  
Dichiara inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità inerente la sua partecipazione alla 
gara la FIPSAS, gli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori tutti della manifestazione. 
 
 
Data _________________                 Firma dell’Atleta _________________________________ 

 
 Il Presidente della Società           Timbro Presidente Provinciale FIPSAS 
 
________________________________  __________________________________ 
 

Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo ed inviarlo, tramite il Presidente 
Provinciale competente, alla FIPSAS Settore Pesca di Superficie – iscrizioni@fipsas.it entro il 12 

settembre 2019 

mailto:iscrizioni@fipsas.it


 

 

 
 

 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

 
 

 
 
 

1° GIORNO  26 Settembre 2019 
 

Ore 09.00   Accreditamento concorrenti e operazioni preliminari  

                   Verifica posizione federale Atleti  

Ore  15.00   Briefing 

 Pranzo  

Ore  16.30   Sorteggio ed esposizione postazioni 1a prova  

Ore  17.00  Accesso alle postazioni di gara  

Ore  18.00  Inizio 1a prova  

Ore  22.00  Fine 1a prova  

Ore  23.00  Cena, elaborazione ed esposizione classifica di settore 1a prova  
 
2°GIORNO  27 Settembre 2019 
 

Ore  05.00  Colazione  

Ore  06.30   Sorteggio ed esposizione postazioni 2a prova  

Ore  07.00    Accesso alle postazioni di gara  

Ore  08.00   Inizio 2a prova  

Ore 12.00   Fine 2a prova  
 
3°GIORNO  28 Settembre 2019 
 

Ore  05.00  Colazione  

Ore  06.30   Sorteggio ed esposizione postazioni 3a prova  

Ore  07.00    Accesso alle postazioni di gara  

Ore  08.30   Inizio 3a prova  

Ore 12.30   Fine 3a prova  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

NOTIZIE UTILI FORNITE 
DALL'ORGANIZZAZIONE 

 
 

SOCIETA' ORGANIZZATRICE:  
cell. 345/9599004 
e-mail cosimopiri@gmail.com 
 
 
Responsabile Sig. Cosimo Piri 
Altri incaricati: Fotì Eugenio  
 
Codice IBAN: IT42L0311179020000000001462 
Intestato a: ASD Team Predator 
 
Campo gara: Castellaneta Marina  
Campo di riserva: Ginosa Marina 
Accreditamento ed operazioni preliminari:  presso  Calanè Village  
 
Ospedale o pronto soccorso più vicino: Castellaneta – Via del Mercato 1 
- 74011  
 
Negozi esche ed attrezzature varie: Predator Pesca 
 

mailto:cosimopiri@gmail.com


Negozio convenzionato per il campionato italiano. 

Sarà presente per tutta la manifestazione con uno stand aperto alla vendita per eventuali prenotazioni e 

distribuzione sul campo gara chiamare ai numeri sopra indicati. 

 

Prezzi esca riservati solo per l’evento 
Arenicola napoletana €5.00 

koreano maxi €3.50 

koreano rosso €3.50 

americano 5pezzi €5.00 

muriddo €5.00 

bibi €5.00 

saltarello €5.00 se' disponibile 

tremolina €5.00 se' disponibile 

 

 

Presidio Ospedaliero Occidentale - Castellaneta 

Via del Mercato, 1 74011 CASTELLANETA TA 

telefono: 099 8496111 centralino 

urp: 099 8496559 Punto Informazioni 

 
 
 

 



Strutture convenzionate 

 

Calanè Village 

https://www.bluserena.it/it/landing/calane-village-
puglia?gclid=CjwKCAjwiZnnBRBQEiwAcWKfYvCwH8BBb153rZ7n29BaE82ChjXL7Hcf1Daf7
gmsPqJ6xuFp2Kw4VhoCcnUQAvD_BwE 
 
 
Servizi Alberghieri 

 

 dal 24/09/2019 al 29/09/2019in Pensione completa 
€ 89,00  in camera doppia uso singola, per persona, al giorno 
 
- dal 24/09/2019 al 29/09/2019in Pensione completa 
€69,00 in camera doppia, per persona, al giorno 
 
-  dal 24/09/2019 al 29/09/2019in Pensione completa 
€65,00 in camera tripla, per persona, al giorno 
 
- dal 24/09/2019 al 29/09/2019in Pensione completa 
€60,00 in camera quadrupla, per persona, al giorno 

Cena di Gala sabato 28 settembre 2019: 
supplemento € 35,00 a persona. 

 

Viale dei pini b&b 

 
http://vialedeipinibb.it 
 

 periodo 23/24 - 28/29 settembre. (le date si intendono variabili, ovvero suscettibili di variazione nei giorni 

precedenti o successivi. 

costo di euro 30,00 a persona al giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://vialedeipinibb.it/


Campionato Italiano Surf Casting 
Calanè Village-Castellaneta Marina (TA) 

24 settembre-29 settembre 2019 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Da rinviare compilata a: BLUSERENA SPA – Via Caravaggio, 125  – 65125 Pescara (PE) 

Tel. +039.0858369888 – Fax +039.0857992163 
e-mail: bookinggruppi@bluserena.it  

 
COMPILARE UNA SCHEDA PER PARTECIPANTE 

DATI DEL PARTECIPANTE: 

 

Nome___________________________________Cognome______________________________________ 
 
Città di residenza_______________________________________________________Prov. ___________ 
 
Via____________________________________________________________n._____CAP_____________ 
 
Tel.______________Cellulare______________E-mail__________________________________________ 
 
Luogo di nascita____________________________Prov.___________Data di nascita_________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________ 
 
Tipo doc.: Patente �   Carta d’identità �   Passaporto �   n._____________________________________ 
 
Nazione rilascio___________________________ Località rilascio_____________________________ 
 

VOGLIATE PRENOTARE A MIO NOME: 

Una camera doppia uso singola � matrimoniale �        doppia �           tripla �      quadrupla � 
 
da dividere con________________________________________________________________________ 
Le prenotazioni in camere multiple dovranno prevedere i relativi abbinamenti. In caso contrario la prenotazione non sarà confermata.  
In caso di divisione con altri partecipanti ciascuno dovrà compilare la proprio scheda. 
In caso di famigliari accompagnatori indicare invece nella tabella seguente per ciascun accompagnatore nome, cognome, data e luogo 
di nascita, località di residenza 
 

COGNOME/NOME DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI NASCITA LOCALITA’ DI 
RESIDENZA 

    
    
    
    
 

            TRATTAMENTO RICHIESTO 

Data arrivo 24 settembre     Data partenza 29 settembre* 
 
*Eventuali soggiorni di durata inferiore solo se espressamente autorizzati per iscritto d Bluserena. 
 

� Pensione Completa Più in camera singola                             € 89,00  al giorno  

� Pensione Completa Più in camera doppia/matrimoniale          € 69,00  a persona, al giorno  

� Pensione Completa Più in camera tripla                                € 65,00  a persona, al giorno 

� Pensione Completa Più in camera quadrupla                         € 60,00  a persona, al giorno 

� Pasto extra adulto del giorno ______                                   € 25,00  a pasto  

� Pasto extra bambino 3-12 anni n.c.del giorno______            € 15,00  a pasto 
 

La pensione completa ha inizio con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. L’eventuale pranzo del 
giorno di arrivo  quindi  è da considerarsi pasto extra.  
Le tariffe si intendono comprensive di IVA.  
Non comprendono eventuali imposte di soggiorno vigenti o che dovessero essere istituite anche dopo la conferma del soggiorno o 
eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA). 
N. B. Le camere verranno consegnate entro le ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno 
di partenza. Non è ammessa la presenza di animali di alcun tipo e taglia. 



 

CONDIZIONI  DI  PRENOTAZIONE 
La invitiamo cortesemente a compilare la presente scheda di prenotazione allegando il versamento 
dell’intero importo prenotato. Il tutto sarà da inviare all’Ufficio Booking Gruppi Bluserena 
Le prenotazioni saranno convalidate solo se accompagnate dal relativo pagamento.  
Indicare importo del bonifico ed inviare copia dello stesso 

 
Saldo di €_______________,_____   (___________________________________________/________) 
        (in lettere) 
� Allego copia del Bonifico Bancario intestato a  Bluserena S.p.A  
Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di C.so Vittorio Emanuele, 148 – Pescara 
C/C : IBAN IT 50 D 01005 15400 000000000533 - CODICE BIC/SWIFT: BNLIITRR 
indicando come causale “Campionato Italiano Surf Casting 2019 + Cognome, Nome, tipologia camera prenotata 
(doppia uso, singola, doppia, tripla, quadrupla)”. 
 
Variazioni e annullamenti dovranno pervenire per iscritto all’Ufficio Booking Gruppi entro il 31 luglio 

2019.  

In caso di annullamenti entro tale data verrà restituito il 50% dell’eventuale importo già versato.  
Per annullamenti dopo tale data, o in caso di interruzione anticipata del soggiorno, l’importo versato verrà 
trattenuto a titolo di penale (art. 15 DPR 633/1972). 
 

PER LA FATTURAZIONE SI PREGA DI COMPILARE I CAMPI SEGUENTI 

LA FATTURA SARA’ DA INTESTARE A 

 (indicare la preferenza): 
 
� ME STESSO           � ALLA SEGUENTE RAGIONE SOCIALE: 
 
Spett.le_____________________________Via_______________________Città___________________ 
 
CAP__________Tel.___________________ Cod. Fiscale_______________________  
 
P.I._________________________  
 

 
Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario                                                                                                              

           

  
In alternativa, indirizzo PEC ___________________________@ ___________________________ 
 
 
EXTRA PERSONALI    �  INCLUSI    �  ESCLUSI (su ricevuta a parte). 
 
Data________________________   Firma__________________________ 
 
Informativa Trattamento dati personali ai sensi dell’art.13 del Reg. (UE) 2016/679 

Gentile Cliente,  
Bluserena Spa tratterà i dati personali forniti in fase di prenotazione (dati anagrafici, di contatto, informazioni sui servizi prenotati, richieste speciali) per dare 
seguito alla sua prenotazione, adempiere ai vigenti obblighi normativi, contabili e fiscali, e per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal 
rapporto contrattuale; tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, avverrà in modo da garantire un’adeguata sicurezza 
dei suoi dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentale, mediante misure tecniche e organizzative 
adeguate, 
Il trattamento dei suoi dati personali per la finalità indicata è necessario , l’eventuale rifiuto al conferimento,  comporterà per noi l’impossibilità di erogare le 
prestazioni richieste. 
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non imposta da norme di legge o espressamente autorizzata, e potranno essere comunicati agli 
incaricati a cui è stato assegnato il compito della gestione del contratto, alle società del Gruppo Carlo Maresca SpA e ai relativi incaricati, a società, enti e 
soggetti (es. professionisti esterni, enti pubblici e società private, banche, compagnie di assicurazione, associazioni di categoria, …) con cui Bluserena S.p.A. 
intrattiene rapporti per la gestione dei suoi servizi e per l’’adempimento degli obblighi di legge (es. servizi amministrativi e contabilità, servizi di 
postalizzazione e gestione sms) . 
Tali società, enti ed organizzazioni riceveranno esclusivamente i dati personali necessari per espletare i servizi concordati o per adempiere agli obblighi di 
legge e non saranno autorizzate a utilizzarli per qualunque altra finalità.  
Tenuto conto degli scopi per cui sono stati raccolti, dell’adempimento degli obblighi di legge ovvero della tutela dei diritti del Titolare, tali dati saranno 
conservati per un periodo non superiore a quello necessario (ad es. 10 anni per finalità contabili, per la durata dell’obbligo di conservazione per finalità fiscali, 
e comunque per un periodo in linea con il termine consentito dalla legge ),  ovvero per consentire alla Società di mantenere una prova dei rispettivi diritti e 
obblighi; venuta meno tale necessità e comunque alla scadenza del termine di legge, i dati saranno cancellati o resi anonimi in modo permanente. 
Per qualsiasi ulteriore informazione potrà rivolgersi al titolare del trattamento, Bluserena S.p.A., Via Caravaggio 125 - 65125 Pescara (PE) – e-mail : 
privacy@bluserena.it o al Responsabile della protezione dei dati inviando una mail a rpd@bluserena.it o scrivendo a Responsabile Protezione dei dati personali 
Bluserena – Via Caravaggio 125 – 65125 Pescara (PE) . 
Ad essi potrà rivolgersi per fare valere i suoi diritti : lei potrà chiedere l’accesso ai suoi dati, la rettifica o la cancellazione  degli stessi o la limitazione del 
trattamento; lei potrà altresì ricevere i propri dati personali elettronici in un formato strutturato e comunemente utilizzato leggibile meccanicamente e 
trasmetterli a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati). Le richieste di cancellazione dei dati sono subordinate agli obblighi vigenti di legge e di 
conservazione dei documenti imposti alla Società.  
Qualora ritenga che vi sia un problema nelle modalità di gestione dei dati personali, avrà il diritto di proporre reclamo a all’autorità di controllo. 
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CALANE’ VILLAGE- Descrizione dei servizi alberghieri  

 
IL CALANE’ VILLAGE NEL DETTAGLIO 

IL VILLAGGIO. Il Calanè Village è un villaggio 4 stelle, immerso nel verde magnifico dell’Area Naturale Protetta di Stornara, all’interno del 

complesso Ethra Reserve. Il villaggio, ricco di spazi e di servizi è costituito da vari edifici di tre piani, si trova in Puglia, a Castellaneta 

Marina. Gli aeroporti di Bari e Brindisi si trovano a circa 100 km di distanza. Del complesso Ethra Reserve fa parte anche l’esclusiva Ethra 

Thalasso SPA, a cui possono accedere, a pagamento, anche gli ospiti del Calanè  Village. 

 

ETHRA RESERVE. Natura, benessere e bellezza in Puglia, per una destinazione unica: il Kalidria Hotel & Thalasso SPA e l’Alborèa Ecolodge 

Resort, splendidi Hotel 5 Stelle, il Valentino Village e il Calanè Village, entrambi 4 Stelle. Ethra Reserve è immersa nel verde della riserva 

biogenetica di Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia riservata.  

 

IL TERRITORIO. Ci troviamo in Puglia, al centro di uno straordinario territorio ricco di bellezza e sapori, tutti da scoprire. A pochi km 

Grottaglie, patria delle ceramiche, e le Gravine di Ginosa; a soli 60 km le bellissime città bianche della Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e 

Martina Franca), Alberobello, patrimonio Unesco con i suoi trulli, e Matera, capitale Europea della Cultura 2019. A circa un’ora Lecce 

cuore del Salento con le sue meraviglie barocche. 

 

MARE E SPIAGGIA. Una suggestiva pineta congiunge il Calanè Village all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, incastonata in un tratto di 

litorale deserto di oltre 5 km. Il fondale è sabbioso e digradante, adatto alla balneazione dei bambini.  

 

LE CAMERE. 230 camere, poste su diversi edifici da 3 piani, suddivise in Camere Standard, Classic, Premium e Comfort.  

Classic: camere monolocali a 2 e 3 posti letto e trilocali a 5 posti letto (zona giorno con divano letto singolo, camera matrimoniale, 

camera  con 2  letti singoli, un bagno) site negli edifici posti a corte intorno alla piscina Calanè. Sono dotate di aria condizionata con 

regolazione individuale, telefono, TV 32 pollici, mini frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli; è possibile richiedere in fase di 

prenotazione, previa disponibilità: camere al piano terra con terrazzo oppure camere al 1° o 2° piano con balconcino. Su richiesta 

possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. 

Standard: camere monolocali a 2 e 3 posti letto, bilocali a 4 posti letto, poste in edifici diversi da quelli  delle Classic, nel raggio di 200 

metri dalla hall. Sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV 32 pollici, mini frigo, cassaforte, bagno e 

asciugacapelli; è possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere al piano terra con terrazzo, oppure camere al 1° 

o 2° piano con balconcino. Sono inoltre disponibili Dog Room, Standard con giardino dotato di cuccia e scodella.  

 

LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. All’interno di Ethra Reserve è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati. 

E’ vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. 

 

RISTORANTI E BAR. Ristorante centrale con aria condizionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri 

Ospiti. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet  

Bar. A disposizione degli ospiti bar. 

INTOLLERANZE ALIMENTARI. Precisiamo che non  sono disponibili menu personalizzati e preparati ad hoc, pertanto non è possibile 

soddisfare richieste di regimi alimentari specifici quali ad esempio, vegani, ebraici, islamici, diabetici (etc).  

Bluserena garantisce per i propri Ospiti informazioni corrette sugli allergeni in diverse modalità: 

- Book con elenco generale di tutti i piatti serviti in struttura con indicazione, per ognuno di essi,  degli allergeni presenti e dell’eventuale 

utilizzo di prodotti congelati/surgelati; 

- Indicazioni dei piatti con ingredienti privi di glutine, latte e/o uova nella cartellonistica posta sul buffet e nel menu per i piatti servizi a 

pranzo e cena.  

Per i clienti intolleranti al glutine il nostro Hotel dispone di alcuni prodotti base, confezionati senza glutine.  

Disponendo di una cucina unica  non è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per alcun tipo di allergene.   

 

PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il villaggio è privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli 

amici diversamente abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggioNon sono previsti servizi di 

accompagnamento individuale. 

 

WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni. 

 

ANIMALI. Disponibili su richiesta Dog Room, camere Standard in cui sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 10 kg (Vedi 

“Dettaglio dei Servizi”). Non sono ammessi altri animali. 

 

IL DETTAGLIO DEI SERVIZI E LE CONDIZIONI DI SOGGIORNO 

La Pensione completa Bluserena 
Nel ristorante: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet, vino alla spina 

ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti  

Bar: acqua microfiltrata. 
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IN VACANZA CON IL CAGNOLINO. Presso il Calanè Village è possibile portare il proprio cagnolino (massimo 10 kg e solo se munito di 

certificazione sanitaria). Supplemento: Dog Room € 14 al giorno per camera. Soggiornerà nel giardino della camera Standard, dotato di 

cuccia e scodelle per il cibo e l’acqua e potrà circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in spiaggia, 

ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il numero dei posti è limitato. Non sono 

ammessi altri animali. 

 
 
 
 

 

INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE .  
L’arrivo. Il giorno di arrivo le camere vengono  consegnate a partire dalle 14.30, garantite entro le 16.00. Il soggiorno inizia con la  cena, 

nel prezzo sarà compreso quindi anche il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio).  E’ possibile 

iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del giorno di partenza, segnalandolo in fase di prenotazione 

soggiorno (le camere vengono comunque consegnate a partire dalle 14.30).  

La partenza. Il giorno di partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00.  Sono disponibili in zona hall spogliatoi 

con docce, biancheria e asciugacapelli; deposito bagagli non custodito. 

 

SMART CARD. All’arrivo in Hotel sarà consegnata una Smart Card: una carta ricaricabile prepagata che deve essere utilizzata per i 

pagamenti al bar, al ristorante. Il credito residuo non utilizzato, sarà restituito.  

 
SOGGIORNO BAMBINI. Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo 

sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età). 

 

DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO. All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della 

prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel 

applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. 

 
RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO.  In auto: da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto. Da Taranto si prosegue in direzione Reggio 

Calabria sulla superstrada SS106 fino all’uscita di Castellaneta Marina. In treno: la stazione ferroviaria di Taranto dista circa 40 km dal 

Villaggio, la stazione di Metaponto è a 20 km dal Villaggio; a richiesta è disponibile il servizio transfer. In aereo: gli aeroporti di Bari e 

Brindisi distano circa 100 km (autostrada o strada a scorrimento veloce); a richiesta è disponibile il servizio transfer. 

 

RECAPITI. Calanè Village S.S. 106 km 466.600, 74010 Castellaneta Marina (TA) –– www.bluserena.it   - bookinggruppi@bluserena.it    


