C.O.N.I.

F.I.P.S.A.S.
ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA ETRURIA
Presso: Raspi Angiolo
Via Maremmana, 22
58015 Albinia Grosseto
TEL. 3388590228
E-MAIL casettibruno@gmail.com

REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 – DENOMINAZIONE
L’associazione di Pesca Sportiva A.P.S.D. Etruria organizza il XXII° Trofeo INTERNAZIONALE
MORMORA D’ORO, città di Orbetello, che si svolgerà in Provincia di Grosseto sull’arenile della
spiaggia della Giannella nel comprensorio della Costa d’Argento la notte tra il 22 e 23 Giugno
2019 ed avranno la precedenza alla partecipazione le società invitate dalla società
organizzatrice.
Art. 2 – ORGANIZZAZIONE
La manifestazione è organizzata dall’Associazione A.P.S.D. Etruria in collaborazione con l’A.P.S.
Grosseto sotto il controllo della Sezione Provinciale FIPSAS di Grosseto. Compete all’A.P.S.D.
Etruria richiedere ed ottenere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della Gara. La stessa
è retta dalla Circolare Normativa del corrente anno e dal presente Regolamento Particolare che
tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare.
Art. 3 – PARTECIPANTI
Alla gara sono ammesse tutte le Società affiliate alla FIPSAS. Ogni Società può partecipare con un
numero illimitato di coppie. Ogni coppia sarà composto da due elementi che gareggeranno nella
stessa postazione. Le coppie possono essere composte anche da Atleti appartenenti a Società e categorie
diverse;

PREMESSO CHE E’ UNA GARA IN OVER NIGHT E AVENDO DUE MANCHE CON RISPETTIVE
PREMIAZIONI, E’ AMMESSA LA SOSTITUZIONE DI UN SOLO COMPONENTE IL BOX
SOLAMENTE NELL’INTERVALLO TRA LE DUE MANCHE. CHIARAMENTE PREVIA
AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE DI GARA.
SARA’ CURA, DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE, CONTROLLARE CHE TUTTO AVVENGA
NELLA TUTELA E NEL RISPETTO DI TUTTI.
IL GARISTA SOSTITUITO DOVRA’ ALLONTANARSI DAL BOX IMMEDIATAMENTE, SOLTANTO
ALLORA IL CONCORRENTE SOSTITUENTE SARA’ OPERATIVO.
Tutti i concorrenti devono essere tesserati alla FIPSAS, iscritti a Società affiliate alla FIPSAS, e
muniti di Tesserino Agonistico valido per l’anno in corso, tale documentazione deve essere
tassativamente in possesso di ogni atleta in caso di eventuali richieste di visione per una verifica da parte
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 presso il litorale della spiaggia della Giannella. Ogni settore sarà
composto da 5 coppie. Le coppie appartenenti ad una stessa Società saranno, per quanto possibile,
distribuiti su settori e zone diverse.
Art. 5 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 20.00 di venerdì 14 Giugno 2019 tramite posta
elettronica all’indirizzo casettibruno@gmail.com,

La mancata partecipazione alla manifestazione, quale ne sia il motivo, non dà diritto al rimborso dei
contributi versati. Il costo di iscrizione è fissato a 32,00 Euro a coppia (8,00 Euro di contributo
individuale a manche), verranno premiati tutti i 1° di settore per ogni manche, + 68,00 Euro
facoltativi, per premiazione speciale e colazione, totale 100,00 Euro a coppia.

Art. 6 - OPERAZIONI PRELIMINARI
Le operazioni preliminari consistenti nella verifica della posizione Federale dei singoli partecipanti,
e nella distribuzione delle coppie in gruppi di 5, avverranno presso la sede della Società
organizzatrice, alle ore 17.00 di venerdì 21 Giugno 2019. Nel caso in cui non fosse possibile
dividere tutte le coppie in gruppi da 5, saranno costituiti i settori tecnici. Per la valutazione del
punteggio acquisito dai settori tecnici, sarà considerato il settore a valle (posti gara precedenti);
solo nel caso in cui il settore tecnico sia il primo, sarà considerato il settore a monte (posti gara
successivi);
Art. 7 - RADUNO DEI CONCORRENTI
Tutti i concorrenti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara alle ore 14.00 del giorno
fissato per la prova presso il campo sportivo di Fonteblanda in strada provinciale Talamonese,
Orbetello (GR), dove sarà allestito un buffet di benvenuto con prodotti enogastronomici locali. Il
raduno per le verifiche Federali del caso è fissato dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e, per i sorteggi
relativi alle postazioni di gara, è fissato per le ore 18.30 del 22/06/2019, presso il luogo fissato
per il Raduno dei concorrenti. Al sorteggio potranno assistere rappresentanti dei concorrenti con
l'incarico di osservatori. Eventuali sostituzioni dei concorrenti dovranno essere preannunciate al
raduno al Direttore di Gara e dovranno essere effettuate prima del sorteggio.
Art. 8 - INIZIO E TERMINE DELLA GARA
La gara, a coppie di due concorrenti, si svolgerà in due manche sullo stesso picchetto stabilito da
sorteggio pre-gara, della durata di 4 ore e 15 minuti ciascuna, e con una pausa presunta di
mezz’ora per il ritiro del pescato fra le due, con inizio alle ore 20,30; La prima manche terminerà
alle ore 00,45 indipendentemente dall’orario di inizio, la seconda manche terminerà alle ore
05,30 indipendentemente dall’orario di inizio della stessa.
Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci catturabili con le tecniche consentite dalle norme
di gara, aventi misure minime riportate nella tabella pubblicata sul sito federale (www.fipsas.it) che
è parte integrante del presente regolamento, i quali saranno portati alla pesatura.
Dopo il segnale di ogni fine manche, le canne dovranno essere recuperate immediatamente e
senza alcuna pausa, eventuali prede allamate nell’ultimo recupero, saranno considerate valide.
Al termine di ogni manche, sarà effettuata l’operazione di pesatura del pescato e redatta le
classifica di settore e assoluta di ogni manche.
Art. 9 - VALIDITA' DELLA MANIFESTAZIONE
Nel caso che, per sopravvenute condizioni meteo marine avverse, si ponga in pericolo l'incolumità
dei concorrenti, o si comprometta l'uniforme regolarità della gara, il Giudice di Gara può
decretarne la conclusione anticipata. Se la gara 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 (stanbay) con il
ritiro immediato delle lenze in mare, al fine di evitare il contatto con le attrezzature pescanti. In
questo caso la competizione potrebbe riprendere dopo il passaggio del temporale ed il tempo
perduto potrà essere recuperato ad insindacabile giudizio del Giudice di Gara. Durante questa
fase i concorrenti, ovviamente, non possono avvicinarsi alle attrezzature pescanti. Compete al
Giudice di Gara, in relazione alle condizioni atmosferiche o di visibilità, dare inizio, ridurre,
sospendere o concludere una manifestazione.
Art.10 – PREDE VALIDE
Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci catturabili con le tecniche consentite dalle norme
di gara, nel rispetto della misura minima come stabilito da Circolare Normativa 2019. Il controllo

della misura dei pesci sarà effettuato al momento della pesatura dei medesimi. All’atto della
misurazione non è ammessa alcuna tolleranza. Nel caso quindi che le prede abbiano una misura
inferiore alla misura minima prescritta, saranno depositate nel sacchetto del concorrente e le stesse
non saranno conteggiate.
Non si procederà alla retrocessione del concorrente se, al momento della cattura, l’Ufficiale di
settore ha verificato che la preda rientrava nei limiti stabiliti dal presente regolamento. (es. Al
momento della cattura una mormora misura 20,2 cm, l’Ufficiale di settore verifica tale misura e la
riporta sul cartellino. Se al momento della pesatura la mormora misura 19,9 cm, il concorrente non
sarà retrocesso ma la preda non sarà conteggiata). Ai fini della classifica non sono validi molluschi,
crostacei, cefalopodi, sarde , acciughe ed elasmobranchii ( Razze,Torpedini, Squali etc.).
Art.11 - CONDOTTA DI GARA
Tutti i concorrenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento. In particolare sono tenuti ad
osservare le seguenti disposizioni:
1. Rispettare le direttive che l’organizzazione dettaglierà al momento del raduno,
relativamente alle modalità di accesso e arrivo sul campo gara, dovranno essere
tassativamente rispettate le indicazioni fornite dagli organizzatori, ogni abuso sarà
sanzionato con la retrocessione all’ultimo posto della coppia che si renderà protagonista di
episodi tali.
2. tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di gara e di tutti gli incaricati
dall’Organizzazione;
3. sottoporsi, se richiesto, ad un controllo prima dell'inizio della gara ed a eventuali successivi
accertamenti da parte degli Ufficiali di gara;
4. il concorrente deve operare nel posto a lui assegnato, come indicato al successivo punto "Q".
L'azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio individuale assegnato
senza entrare in acqua. Non deve essere invaso lo spazio assegnato a posti contigui anche
se casualmente liberi, né spazi neutri. Nel caso che il pesce allamato richieda l'invasione
dello spazio contiguo, la relativa azione di pesca deve essere favorita dai concorrenti dei
posti vicini, anche con il ritiro delle proprie attrezzature. E' vietato l'uso del raffio.
5. dopo il segnale d’inizio manche e fino al termine della stessa e la consegna del sacchetto con
il pescato, il concorrente non può ricevere né prestare aiuto (salvo quanto prima indicato),
avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi farsi avvicinare. Il concorrente, che
per qualunque motivo deve allontanarsi dal proprio posto, deve avvertire il proprio Ufficiale
lasciandogli il pescato, contenitore ed attrezzatura e dovrà interrompere l'azione di pesca
con il ritiro delle canne dall'acqua;
6. a fine di ogni manche, ogni concorrente resta fermo al proprio posto nell’attesa dell'Ufficiale
incaricato al ritiro del pescato. Firma poi il cartellino a convalida delle prede. E' fatto
obbligo di consegnare il sacchetto anche se vuoto o in caso di abbandono prima della fine
della gara. Non ottemperando alle predette disposizioni il concorrente sarà considerato
assente.
7. gli accompagnatori, ed i rappresentanti di Società, eventualmente ammessi, devono tenere
un contegno corretto nei riguardi degli Ufficiali di Gara e dei concorrenti;
8. il pescato può essere conservato in un contenitore con acqua ma consegnato nel sacchetto
asciutto e pulito. Tale sacchetto sarà fornito dall'Organizzazione. Il concorrente è l’unico
responsabile del pescato sino alla firma del cartellino comprovante il numero di catture
effettuate e la relativa consegna del pescato stesso all’Ufficiale di gara
incaricato………………………………………………………………
NB. Il pescato della prima manche sarà posto nel sacchetto fornito dall’organizzazione,
unitamente ad un cartellino che conterrà il numero delle prede e ritirato dal giudice di
sponda. Verrà subito effettuata la pesatura ad opera del Giudice di gara, a questa
operazione potranno assistere accompagnatori degli agonisti.
9. durante l'azione di pesca è consentito usare un massimo di due canne a concorrente (quattro
a coppia) della lunghezza massima di metri 5,00 (cinque). Su ogni canna si possono montare
al massimo tre ami. Ogni concorrente può avere un numero illimitato di canne di riserva. Alle
eventuali canne di riserva non possono essere collegati terminali o piombi, quindi possono

avere il solo aggancio per il trave terminale. E' consentita la riserva di calamenti o travi
terminali innescati;
10. non è ammessa alcuna forma di pasturazione né l'utilizzo di sostanze chimiche. E’ consentito
l’eventuale uso di qualunque materiale, anche fluorescente o fosforescente, purché gli stessi
siano inseriti sul bracciolo e non sull’amo (N.B. Il materiale inserito sul bracciolo può anche
“toccare” l’amo purché non sia inserito sullo stesso), ma è vietato l’utilizzo di star-light e
qualsiasi materiale con illuminazione chimica ed elettrica autonoma;
11. non è consentito posizionare alcun tipo di galleggiante su braccioli scorrevoli sul trave e
comunque non può essere di dimensioni tali da annullare il peso e la funzione del piombo.
(N.B. Il galleggiante può essere inserito: su braccioli bloccati tra due nodi o perline o simili,
distanti tra loro pochi mm; su braccioli fissati direttamente sul trave; su travi terminali con
piombo scorrevole).
12. la misura dell'amo è libera; gli stessi possono essere di qualunque colorazione;
13. le esche sono libere ad esclusione degli artificiali, del bigattino o larve in genere e del
sangue. Il pesce utilizzato come esca deve essere decapitato se previsto tra le prede valide;
14. durante le ore notturne il concorrente deve essere munito di sorgente luminosa il cui fascio
non può essere indirizzato sui concorrenti vicini o in direzione del mare. Coloro che, per
motivi diversi, si potranno trovare in difficoltà, lampeggeranno ripetutamente verso
l’Ufficiale di settore, il quale tempestivamente accorrerà in soccorso;
15. in caso di variazione della marea è consentito uno spostamento parallelo dei posti di gara in
relazione al bagnasciuga;
16. piombatura minima 50 grammi. Il peso del piombo dovrà essere adeguato, nei limiti
possibili, alle condizioni meteo-marine al fine di evitare l’invasione della postazione laterale.
Non è consentito l'uso di bombarde o simili e di temolini;
17. ogni box deve operare con le canne nello spazio tra il proprio numero e quello superiore,
lasciando 5 metri sia a destra che a sinistra dello spazio di competenza. Lo spazio tra due
picchetti deve essere di minimo 35 metri;
18. è assolutamente vietato il lancio pendolare;
19. ogni cattura deve essere segnalata immediatamente all'Ufficiale di Settore o al concorrente
più vicino in caso di assenza dell'Ufficiale. Tale atto è obbligatorio anche se non esclude
eventuali reclami. Sul cartellino personale del concorrente deve riportarsi, a cura
dell’Ufficiale di Settore, il tipo e la misura della preda oltre alla convalida dello stesso con
la firma.
20. è consentito l’utilizzo del cavetto di acciaio.
21. è obbligatorio l’ossigenatore funzionante per le prede tecniche.
L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’
AUTOMATICAMENTE LA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA.
Art.12 - PULIZIA DEL CAMPO DI GARA
Durante e/o al termine della manifestazione i concorrenti hanno l’obbligo di non abbandonare sul
posto di gara, o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e natura. Le spiagge debbono essere
lasciate pulite da rifiuti di qualsiasi genere.
Le Società organizzatrici sono tenute a fornire idonei sacchetti per la raccolta finale di tutti i rifiuti
che dovranno essere successivamente trasportati, a cura dei concorrenti, al più vicino posto di
raccolta di Nettezza Urbana.
E' FATTO OBBLIGO RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ DENUNCIARE EVENTUALI
COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI
ATTINENZA CON LA GARA. Eventuali infrazioni comporteranno la retrocessione del concorrente.
Art.13 - OPERAZIONI DI PESATURA
Le notizie riguardanti il luogo delle operazioni di pesatura saranno comunicate ed affisse al raduno
dei concorrenti. A tali operazioni, da compiersi a cura del Direttore di Gara o da personale da
questi incaricato assisteranno il Giudice di Gara e rappresentanze dei concorrenti. Il pescato,
esaurita questa operazione ed esauriti i termini per eventuali reclami, è destinato in beneficenza,
salvo diversa prescrizione della Capitaneria. La pesatura sarà effettuata al netto del sacchetto
fornito dall'Organizzazione.

Art.14 - SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
A tutte le prede valide saranno attribuiti un punto a grammo, solo per le mormore
ulteriori cento (100) punti a preda, per le mormore da cm.15,00 a cm.19,9 sarà
assegnato 50 punti di bonus se saranno rilasciate immediatamente dopo la
misurazione a cura del giudice di sponda. Le mormore portate al peso e
risulteranno inferiori a 20 cm., non saranno considerate tecniche, verranno
scartate. La classifica di settore sarà determinata dal punteggio conseguito da
ogni box. A parità di punteggio prevarrà il maggior numero di prede ed in caso di
ulteriore parità si assegnerà la media delle penalità. La classifica finale sarà
determinata dal risultato conseguito da ogni coppia a parità di punteggio
prevarranno nell’ordine, i migliori piazzamenti, il maggior punteggio ( peso +
bonus) complessivo, ed in caso di ulteriore parità prevarrà il maggior numero di
catture. La classifica di Società sarà determinata dalla somma dei risultati delle 2
migliori coppie appartenenti alla stessa società, a parità di risultato prevarrà il
maggior punteggio, ed in caso di ulteriore parità si assegnerà la media delle
penalità.
Art.15 - PREMIAZIONI
In rapporto alle suddette classifiche saranno aggiudicati e consegnati seguenti premi:
PREMIAZIONE FIPSAS
 1°di settore con medaglie per ogni manche
 Premiazione per le prime 5 società classificate
PREMIAZIONE SPECIALE
 PRIMA MANCHE - 1° Assoluto con buono acquisto e materiale tecnico
 SECONDA MANCHE - 1° Assoluto con buono acquisto e materiale tecnico
 CLASSIFICA FINALE dal 1° alla coppia assoluta che riusciremo a premiare con trofei, buoni
acquisto, materiale tecnico e di altro genere (sarà disponibile sul sito la lista completa delle
premiazioni)
L'organizzazione potrà aumentare la premiazione con altro materiale ma questo sarà comunicato al
luogo del raduno.
Il concorrente che non si presenta a ritirare il premio assegnato, perde il diritto al premio stesso, che
sarà incamerato dall'Organizzazione. Potrà non presenziare soltanto in caso di forza maggiore e se
avrà preavvertito in tempo debito il Direttore di Gara e delegato altri al ritiro.
Art.16 - RECLAMI
Ogni concorrente ha facoltà di proporre reclamo ai sensi delle disposizioni contenute nel R.T.A. e
nella Circolare Normativa dell’anno in corso.
 Non sono ammessi reclami concernenti la misurazione ed il peso del pescato.
 I reclami devono essere presentati in forma scritta, debitamente motivati e con contestuale
versamento della somma stabilita dalla Circolare Normativa per il rimborso delle spese di
giudizio.
 I reclami contro la condotta di gara di altri concorrenti devono essere notificati all'atto del
rilievo, all'Ufficiale di Gara più vicino o al Direttore di Gara e presentati, per iscritto al
Direttore di Gara entro 60 minuti dal termine della gara.
 I reclami avverso l’operato del Giudice di Gara o degli altri Ufficiali di Gara debbono
essere preannunciati per iscritto al Giudice di Gara stesso entro 60 minuti dal termine della
gara e fatti pervenire per scritto, entro 7 giorni accompagnati dalla tassa per spese di
giudizio, al Coordinatore territorialmente competente dei Giudici di Gara.

 Ogni concorrente che si faccia autore di un reclamo deve provarne il fondamento e deve
essere sempre sentito dal Giudice di Gara.
 I reclami avverso le operazioni di punteggio, classifica o errori di trascrizione debbono
essere presentati per iscritto al Giudice di Gara entro 30 minuti dall’esposizione della
classifica relativa.
 I reclami sono decisi seduta stante dal Giudice di Gara, dopo aver esperito la necessaria
fase istruttoria.

Art.17 - UFFICIALI DI GARA
Sono Ufficiali di Gara:
 DIRETTORE DI GARA sig. CASETTI BRUNO – Tel. 338.8590228
 GIUDICE DI GARA A cura della F.I.P.S.A.S.
 SEGRETARIO DI GARA sig. CIMINI LUCA - Tel. 339.5796747
 E-mail casettibruno@gmail.com,
Art.18 - RESPONSABILITA’
I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle
persone e alle cose. L’Autorità Marittima, la FIPSAS, il Delegato Provinciale interessato, la Società
Organizzatrice, gli Ufficiali di Gara e gli Ispettori, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità
per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possano derivare alle persone
o alle cose attinenti alla gara o a terzi.
Art.19 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento Particolare, si applicano le
disposizioni contenute nel R.T.A. e nella Circolare Normativa per l’anno in corso.
Orbetello 01/04/ 2019

DENOMINAZION
E ITALIANA /
NOME
SCIENTIFICO
AGUGLIA BELONE BELONE

MISURE MIN. DI
LEGGE

MISURE MINIME
FIPSAS1

MISURE MINIME
FIPSAS2 SURF
CASTING

12

AGUGLIA
IMPERIALE TETRAPTURUS
BELONE
ALALUNGA THUNNUS
ALALUNGA
ANGUILLA ANGUILLA
ANGUILLA

70

DENOMINAZION
E ITALIANA /
NOME
SCIENTIFICO
PAGRO
MEDITERRANEO
– PAGRUS PAGRUS
PALAMITA –
SARDA SARDA

MISURE MIN. DI
LEGGE
1

MISURE MINIME
FIPSAS1

MISURE MINIME
FIPSAS3 SURF
CASTING

18
25

40

PASSERA NERA -

15

25

PERCHIA –

SERRANUS CABRILLA

12

ALACCIA SARDELLA
AURITA
BARRACUDA SPHIRENA
VIRIDENSIS
BOGA – BOOPS
BOOPS

12

PESCE BALESTRA
- BALISTIDI SPP

15

30

PESCE PRETE -

12

12

PESCE SAN
PIETRO - ZEUS

25

BUDEGO LOPHIUS
BUDEGASSA

30

PESCE SERRA -

12

PLATICHTHYS FLESUS
LUSCUS

URANOSCOPUS
SCABER

FABER

POMATOMUS
SALTATOR

CAPONI - TRIGLA
SPP, ASPITRIGLA
SPP, ETC
CEFALO - MUGLI
SPP

12

PESCE SPADAXIPHIAS GLADIUS

705

20

RANA
PESCATRICE -

30

CERNIE EPINEPHELUS
SPP, POLYPRION
AMER.
CHEPPIA ALOSA FALLAX
NILOTICA

45

RICCIOLA -

SERIOLA DUMERILI

35

ROMBI
(CHIODATO,

15

12

LOPHIUS PISCATORIUS

LISCIO
QUATTROCCHI)

- PSETTA MAXIMA
- SCOPHTHALMUS
RHOMBUS

- LEPIDORBOMUBUS
BOSCII

CORVINA - SCIAENA UMBRA
DENTICE - DENTEX DENTEX

20
25

GHIOZZI - GOBIUS

12

SALPA - BOOPS
SALPA

12

GRONGO -

25

SARAGO
FARAONE –

18

30

SARAGO
MAGGIORE –

23

SARAGO
PIZZUTO –

18

30

SARAGO
SPARAGLIONE –

12

LECCIA STELLA TRACHINOTUS
GLAUCUS

7

SARAGO TESTA
NERA /
FASCIATO –

18

LINGUATTOLA -

12

SCIARRANO –

12

LUCCIO DI MARE
- SPHYRAENA

30

SCORFANI -

12

MELU' -

15

SGOMBRO SCOMBER SPP

18

MENOLE - MAENA

12

SOGLIOLA
COMUNE - SOLEA

20

12

SPIGOLE

25

SPP, ZOSTERISESSOR,
ETC

CONGER CONGER

LAMPUGA CORYPHAENA
HIPPURUS

LANZARDO SCOMBER
JAPONICUS
COLIAS
LECCIA AMIA LICHIA AMIA

CITHARUS
LINGUATULA

SPHYRAENA

MICROMESISTIUS
POUTASSOU

SSP

MERLUZZETTO TRISOPTERUS
MINUTUS C.

18

DIPLODUS CERVINUS

DIPLODUS SARGUS

DIPLODUS PUNTAZZO

DIPLODUS ANNULARIS

DIPLODUS VULGARIS
SERRANUS SCRIBA

SCORPAENA SPP,
HELICOLENUS D.

VULGARIS

(SPIGOLA e
SPIGOLA
MACULATA)

- DICENTRARCHUS

LABRAX e PUNCTATUS

MIRO – ECHELUS MIRUS

20

MORMORA - LITHOGNATHUS MORMYRUS

25

25

STORIONE
LADANO - HUSO

100

MURENA NERA -

25

STORIONI -

ACIPENSER SPP.

VIETATO

MUSDEA
BIANCA - PHYCIS

15

SUGARELLI SURO - TRACHURUS

15

NASELLO -

20

TANUTA -

12

MURENA -

MURAENA HALENA

LYCODONTIS
UNICOLOR

BLENNIOIDES
MERLUCCIUS
MERLUCCIUS

HUSO

SPP

SPONDYLIOSOMA
CANTHARUS

12
33

TOMBARELLO -

TONNO –

AURATA

12
20

PAGELLO
BASTARDO -

17

TRACINE -

7

PAGELLO
FRAGOLINO -

17

TRIGLIE - MULLUS

12

OCCHIATA -

OBLADA MELANURA

OCCHIONE PAGELLUS
BOGARAVEO

OMBRINA -

UMBRINA CIRROSA

ORATA – SPARUS

PAGELLUS ACARNE

PAGELLUS
ERYTHRINUS

Visto per l’approvazione

AUXIS THAZARD

TONNETTO EUTHYNNUS
ALLETTERATUS

THUNNUS THYNNUS

TORDI - LABRUS

TURDUS,
CRENILABRUS, ETC.

TRACHINUS SPP

SPP

25
30
70
12

