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NORME GENERALI 
 

Per la partecipazioni alle gare o manifestazioni varie organizzate nelle acque 
marittime dalla F.I.P.S.A.S. direttamente o tramite le sue strutture delegate o 
società affiliate, occorre essere in possesso della tessera federale 
F.I.P.S.A.S. e la tessera atleta per l'anno in corso. 
 
 
Elenco date, località e Società delegata: 
 
 
 
Prova in Data	  
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12 Febbraio 2017 h. 08.00	  

 
Punta Ala	  

 
ASD Marina di Punta Ala	  

 
 

 
 

 
   

 
  

Recupero 19 Feb 2017 h 08.00	  
 

Punta Ala	  
 

 
 

Regolamento particolare 

 
Art. 1 – DENOMINAZIONE 
La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee Comitato Provinciale di Grosseto  
indice il trofeo “Lo Sparviero”, che si svolgerà nella località di Punta Ala il giorno 12 Febbraio 
2017.  
 
Art. 2 – ORGANIZZAZIONE 
Per l’ organizzazione la Marina di P.Ala si avvale dei servizi portuali elencati all’ interno del regolamento 
e dell’ allegato integrativo; l’ organizzatore e responsabile sarà Nicola Coppetelli, tel: 3299527997 e-
mail: nicocoppe@me.com.  La manifestazione si svolgerà a seconda delle condizioni atmosferiche ed 
è retta dalla Circolare Normativa 2016 e dal presente Regolamento Particolare, che tutti i 
partecipanti, per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere ed accettare. 
 
Art. 3 – PARTECIPANTI 
Sono ammessi a partecipare tutti i tesserati a Società in regola con l’affiliazione per l’anno in corso. 
Al campionato sono ammessi un Massimo di n° 40 concorrenti.  
I concorrenti devono avere la Tessera Federale Settore Acque Marittime valida per l’anno in corso 
che deve essere presentata a richiesta degli Ufficiali di Gara. 
 
Art. 4 – CAMPO DI GARA 

La manifestazione si svolgerà nella fascia di mare antistante il litorale di Marina di Punta Ala in una 
zona limitata ad una distanza massima di 1 miglio nautico dalla torre dell’ Isola dello Sparviero, e 
sarà meglio specificato sul luogo ed al momento fissati per le operazioni preliminari. 
 
Art. 5 – IMBARCAZIONI 
 
La prova sarà svolta con l’ uso di Natanti con partenza e rientro al porto di Punta Ala, più atleti 
possono gareggiare a bordo della stessa imbarcazione (si prevedono circa 4 pescatori per barca), 
ogni atleta deve consegnare il pescato singolarmente al termine della prova. 
 
 



Art. 6 – ISCRIZIONI 
 
L’ iscrizione dovrà pervenire, secondo i modi ed i tempi indicati dalla Società organizzatrice, 
compilando il modulo specifico unitamente al contributo d’iscrizione fissato in € 18,00 per 
concorrente. La quota include il contributo di iscrizione e le spese di organizzazione. Per i 
concorrenti che parteciperanno al pranzo sociale presso lo Yacht Club di Punta Ala, il contributo d’ 
iscrizione è fissato in € 30 (manifestazione + pranzo). 
 
Art. 7 – OPERAZIONI PRELIMINARI – RADUNO DEI CONCORRENTI 
 
Tutti i concorrenti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara nel luogo, giorno e orario 
della gara come indicato dalla Società organizzatrice, il giorno 12 Febbraio 2017 alle ore 07.30 nell’ 
area antistante allo yacht club, dove verranno diramate le ultime istruzioni ed effettuate le operazioni 
preliminari che prevedono: 
- consegna di eventuale materiale di gara 
- nel sorteggio dei posti gara  
- Sorteggio squadre composte da 4 atleti ognuna con la modalità delle teste di serie  
Saranno considerati assenti i concorrenti che non si presentano alle operazioni preliminari senza aver 
provveduto a preannunciare il ritardo anche a mezzo telefono. Le operazioni Preliminari si 
concludono con la partenza dal porto di marina di Punta Ala alle ore 08.00.  
Il rientro in porto e la consegna del pescato all’ area del distributore o banchina transito è previsto 
per le 13.00 come termine ultimo. 
In caso di condizioni meteomarine avverse, l’ orario per il raduno e quindi lo svolgimento della 
manifestazione può subire un rinvio, che sarà deciso dal direttore di gara e  comunicato ad ogni 
concorrente per email ed sms entro il giorno precedente. 
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 e osservare.  
In caso di condizioni meteomarine avverse, senza una precedente comunicazione, sarà deciso, 
durante le operazioni preliminari, se effettuare la gara, se modificare il campo gara oppure rinviarla. 
 
Art. 8 - VALIDITA DELLE PROVE 
 
In caso di condizioni meteomarine avverse, per la cui forza maggiore è necessario anticipare l’ ora di 
rientro in porto, la manifestazione  sarà da ritenersi valida se viene disputata almeno la metà della prova. 
Spetta al Giudice di Gara la decisione insindacabile della sospensione, del rinvio o della riduzione dei tempi 
di gara. L'azione di pesca deve avvenire a natante ancorato o a scarroccio, il motore deve essere sempre 
spento durante l’ azione di pesca ed il tempo perduto per eventuali spostamenti non può essere recuperato.  

 

Art. 9 - ESCHE VALIDE 

Le esche saranno a esclusivo carico dei concorrenti partecipanti e sono a libero uso, riferimenti e 
divieti fanno riferimento alla normativa che regola l’ attività marittima (divieto di pesca con larva di 
mosca carnaria). 
Art. 10 - 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 dove essere effettuata dalla punta delle labbra (bocca chiusa) 
all’ estremità  della coda nella sua massima estensione. 



 

Art. 11 - CONDOTTA DI GARA 
 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e della Circolare Normativa del corrente 
anno. In particolare sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni: 
1_ prendere posto nel natante, con assegnazione di posto  a sorteggio.  
2_ sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare prima dell'inizio della gara e a eventuali 
successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara; 
3_ a fine gara il pescato verrà raccolto nel modo preventivamente indicato dal Giudice di 
Gara; è fatto obbligo di consegnare il sacchetto al termine della gara; 
4_ il pescato, durante la gara, deve essere conservato bene in vista entro i contenitori; 
personali 
5_ 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; 
6_ è vietata la cattura di pesci che non abbiano raggiunto la prescritta misura minima. II 
riconoscimento dl specie dubbie e la misurazione dei pesci sono responsabilità dell’ Atleta. Al termine 
della gara il giudice e/o il commissario possono procedere al controllo della misura dei pesci e delle 
specie dubbie e decidere in merito. 
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. 
7_ Il termine ultimo per la consegna del pesce è previsto per le 13.00, eventuale ritardo sarà penalizzato di 
50 gr ogni minuto di ritardo. 
8_ E’ consentito l’ uso di una canna soltanto. Una canna non può essere usata prima di aver 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, comprese eventuali prolunghe, non potrà essere superiore alla lunghezza 
della canna utilizzata; 
9_ 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 gr 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. 
10_ è vietata qualsiasi forma di pasturazione individuale, salvo eventualmente quella collettiva 
prevista dall'Organizzazione. Chi fosse sorpreso nell’ uso di qualsiasi forma di pasturazione verrà 
retrocesso all’ ultimo posto della classifica e segnalato ai giudici competenti per comportamento 
non sportivo. 
12_ la posta di pesca sarà decisa a maggioranza rispetto al numero di pescatori in ogni imbarcazione, 
in caso di parità la decisione spetterà al comandante della barca. 
 
L'INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA' 
AUTOMATICAMENTE LA PENALIZZAZIONE DEL CONCORRENTE. 
E’ FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, EVENTUALI 
INFRAZIONI COMPORTERANNO LA PENALIZZAZIONE DEL CONCORRENTE. 

Art. 12 - PESATURA DEL PESCATO 

Le operazioni di pesatura saranno effettuate presso il luogo del raduno, successivamente all'attracco in 
banchina del natante. Potranno assistere i concorrenti o i rappresentanti di questi. La pesatura  effettuata al 
netto del sacchetto in un contenitore forato previa verifica delle dimensioni e della specie pescato. La 
contestazione su eventuali errori di pesatura dovrà essere effettuata nell'attimo in cui viene pesato il 



pescato. 
 
Art. 13 - PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
 
Verrà assegna 1 punto per ogni grammo di pescato e verrà redatta una classifica individuale sulla base del 
maggior punteggio totale personale. Questo determinerà il pescatore con il miglior punteggio di ogni barca 
e la squadra la cui somma individuale sarà la maggiore di tutte le altre. 
Verrà inoltre selezionata la preda di maggior punteggio. 
 
PREMIAZIONE: 

 Di Barca 
1° Classificato: Medaglia 
 
 Per Squadre 
1° classificata: Medaglie a tutti i componenti 
 
Migliore Preda 
Orata di maggior punteggio: Medaglia D’ Oro 
Sarago di maggior punteggio: Medaglia D’ Argento 
Fragolino di maggior punteggio: Medaglia Di Bronzo 

 
Eventuali altri premi verranno comunicati al momento del raduno preliminare 
 
Art. 14 – RESPONSABILITA 
 
I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni alle persone  o 
alle cose. L’Autorità Marittima, la FIPSAS, il Comitato Provinciale, la Società Organizzatrice, gli 
Ufficiali di Gara e gli Ispettori, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni od 
incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possono derivare alle persone o alle cose 
attinenti alla gara o a terzi. 
 
Art. 15 – UFFICIALI DI GARA 
 
GIUDICE di GARA su designazione del comitato FIPSAS di Grosseto: 

 
 _________________________ 
 
DIRETTORE di GARA su designazione della Società organizzatrice e comunicato al 
Comitato Provinciale: 
 
 _________________________ 

 
 
Art. 16 – NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni 
contenute  nella Circolare Normativa 2016 – Settore Acque Marittime. 

 
 
Grosseto  _______________ 

 



Art.	  18	  –	  TABELLA	  DELLE	  MISURE	  MINIME	  DEI	  PESCI 
	  

DENOMINAZIONE	  ITALIANA	  
NOME	  SCIENTIFICO	  

	  
	  

MISURE	  
MIN.	   DI	  
LEGGE	  

	  
	  

MISURE	  
MINIME	  
FIPSAS1	  

MISURE	  
MINIME	  
FIPSAS2	  
SURF	  
CASTING	  

CATCH	  
AND	  
RELEASE	  
SURF	  
CASTING	  

	  
DENOMINAZIONE	  ITALIANA	  
NOME	  SCIENTIFICO	  

	  
	  

MISURE	  
MIN.	   DI	  
LEGGE	  

	  
	  

MISURE	  
MINIME	  
FIPSAS1	  

MISURE	  
MINIME	  
FIPSAS3	  
SURF	  

CASTING	  

CATCH	  
AND	  

RELEASE	  
SURF	  

CASTING	  

AGUGLIA	  -‐	  BELONE	  BELONE	   7	   12	   12	   12	   PAGELLO	  BASTARDO	  
-‐	  PAGELLUS	  ACARNE	  

17	   17	   17	   12	  

AGUGLIA	  IMPERIALE	  –	  
TETRAPTURUS	  BELONE	  

7	   125²	   125²	   12	   PAGELLO	  FRAGOLINO	  
-‐	  PAGELLUS	  ERYTHRINUS	  

15	   17	   17	   12	  

ALALUNGA	  -‐	  THUNNUS	  
ALALUNGA	  

40	   40	   40	   12	   PAGRO	  MEDITERRANEO	  
–	  PAGRUS	  PAGRUS	  

18	   18	   18	   12	  

ANGUILLA	  -‐	  ANGUILLA	  ANGUILLA	   25	   25	   25	   12	   PALAMITA	  -‐	  SARDA	  SARDA	   25	   25	   25	   12	  
ALACCIA	  -‐	  SARDELLA	  AURITA	   7	   7	   12	   12	   PASSERA	  NERA	  

-‐	  PLATICHTHYS	  FLESUS	  LUSCUS	  
15	   15	   15	   12	  

BARRACUDA	  -‐	  SPHIRENA	  VIRIDENSIS	   7	   30	   30	   12	   PERCHIA	  -‐	  SERRANUS	  CABRILLA	   7	   7	   12	   12	  
BOGA	  -‐	  BOOPS	  BOOPS	   7	   7	   12	   12	   PESCE	  BALESTRA	  -‐	  BALISTIDI	  SPP	   7	   15	   15	   12	  
BUDEGO	  -‐	  LOPHIUS	  BUDEGASSA	   7	   30	   30	   12	   PESCE	  PRETE	  -‐	  URANOSCOPUS	  SCABER	   7	   12	   12	   12	  
CAPONI	  -‐	  TRIGLA	  SPP,	  ASPITRIGLA	  SPP,	  ETC	   7	   12	   12	   12	   PESCE	  SAN	  PIETRO	  -‐	  ZEUS	  FABER	   7	   25	   25	   12	  
CEFALO	  -‐	  MUGLI	  SPP	   20	   20	   20	   12	   PESCE	  SERRA	  -‐	  POMATOMUS	  SALTATOR	   7	   7	   12	   12	  
CERNIE	  –	  
EPINEPHELUS	  SPP,	  POLYPRION	  AMER.	  

45	   45	   45	   12	   PESCE	  SPADA-‐	  XIPHIAS	  GLADIUS	   125	  
(25	  Kg)	  

1404	   1405	   12	  

CHEPPIA	  -‐	  ALOSA	  FALLAX	  NILOTICA	   7	   7	   12	   12	   RANA	  PESCATRICE	   7	   30	   30	   12	  
CORVINA	  -‐	  SCIAENA	  UMBRA	   7	   20	   20	   12	   RICCIOLA	  -‐	  SERIOLA	  DUMERILI	   7	   35	   35	   12	  
	  
DENTICE	  -‐	  DENTEX	  DENTEX	  

	  
7	  

	  
25	  

	  
25	  

	  
12	  

ROMBI	  
(CHIODATO,	  LISCIO	  QUATTROCCHI)	  
-‐ PSETTA	  MAXIMA	  
-‐ SCOPHTHALMUS	  RHOMBUS	  
-‐ LEPIDORBOMUBUS	  BOSCII	  

	  
7	  

	  
15	  

	  
15	  

	  
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	   7	   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	   STORIONE	  LADANO	  -‐	  HUSO	  HUSO	   100	   100	   100	   12	  
MORMORA	  -‐	  LITHOGNATHUS	  MORMYRUS	   20	   20	   20	   12	   STORIONI	  -‐	  ACIPENSER	  SPP.	   VIETATO	   	  

IETATO	  
VIETATO	   12	  

MURENA	  -‐	  MURAENA	  HALENA	   7	   25	   25	   12	   SUGARELLI	  -‐	  SURO	  -‐	  TRACHURUS	  SPP	   15	   15	   15	   12	  
MURENA	  NERA	  -‐	  LYCODONTIS	  UNICOLOR	   7	   25	   25	   12	   TANUTA	  -‐	  SPONDYLIOSOMA	  CANTHARUS	   7	   12	   12	   12	  
MUSDEA	  BIANCA	  -‐	  PHYCIS	  BLENNIOIDES	   7	   15	   15	   12	   TOMBARELLO	  -‐	  AUXIS	  THAZARD	   7	   25	   25	   12	  
NASELLO	  -‐	  MERLUCCIUS	  MERLUCCIUS	   20	   20	   20	   12	   TONNETTO	  -‐	  EUTHYNNUS	  ALLETTERATUS	   30	   30	   30	   12	  
OCCHIATA	  -‐	  OBLADA	  MELANURA	   7	   7	   12	   12	   TONNO	  -‐	  THUNNUS	  THYNNUS	   115	   115²	   115²	   12	  
OCCHIONE	  -‐	  PAGELLUS	  BOGARAVEO	   33	   33	   33	   12	   TORDI	  -‐	  LABRUS	  TURDUS,	  CRENILABRUS,	  ETC.	   7	   7	   12	   12	  
OMBRINA	  -‐	  UMBRINA	  CIRROSA	   7	   12	   12	   12	   TRACINE	  -‐	  TRACHINUS	  SPP	   7	   7	   7	   7	  
ORATA	  -‐	  SPARUS	  AURATA	   20	   20	   20	   12	   TRIGLIE	  -‐	  MULLUS	  SPP	   11	   12	   12	   12	  

Note:	   Le	  misure	  indicate	  sono	  espresse	  in	  centimetri. 
• Acciuga	  e	  sardina	  sono	  sempre	  da	  considerarsi	  prede	  non	  valide. 
• Gli	  anguilliformi	  non	  sono	  prede	  valide. 
• Tutti	  gli	  appartenenti	  all’ordine	  degli	  elasmobranchi	  (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. 
• Le	  tracine	  non	  sono	  prede	  valide 

	  

1	  Le	  misure	  Fipsas	  Nazionali	  potranno	  essere	  modificate	  verso	  l’alto	  da	  particolari	  disposizioni	  locali	  o	  regionali. 
	  


