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Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci catturabili con le tecniche consentite dalle 
norme di gara aventi una misura uguale o superiore alle misure minime riportate nella tabella 
allegata che sarà parte integrante del presente regolamento.  Ai fini della classifica non sono validi 
molluschi, crostacei, cefalopodi sarde e alici. Ogni pesce catturato sarà segnalato chiamando a 
voce alta “PESCE IN CANNA “ e una volta slamato sarà avvallato dal giudice di sponda e 
riportato su apposito foglio che verrà firmato alla fine gara dal concorrente . LE PREDE NON 
“SEGNATE” NON SARANNO CONVALIDATE. 
 
Tutti i concorrenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, in particolare sono 
tenuti ad osservare le seguenti disposizioni generali:  

1. Tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di gara e di tutti gli incaricati 
dall’Organizzazione;  

2. Sottoporsi, se richiesto, ad un controllo prima dell'inizio della gara ed a eventuali successivi 
accertamenti da parte degli Ufficiali di gara;  

3. Il concorrente deve operare nel posto a lui assegnato, come indicato.  

4. L'azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio individuale assegnato senza 
entrare in acqua.  

5. Non deve essere invaso lo spazio assegnato a posti contigui anche se casualmente liberi, né 
spazi neutri.  

6. Ad ogni box e’ consentito l’utilizzo di 4 canne in pesca; su ogni canna si possono montare al 
massimo calamenti con tre ami. Ogni concorrente può avere una o più canne di riserva 
montate con mulinello ma senza travi o calamenti di ogni tipo.( solo il piombo è ammesso ) E' 
consentita la riserva di calamenti o travi terminali anche innescati;  

7. Ogni box deve operare con le canne (max 4) nello spazio assegnato tra il proprio picchetto e 
quello successivo. Lasciando liberi 5 mt a destra e 5 mt a sinistra dello spazio assegnato.  

8. La misura e colorazione dell'amo è libera; 

9. Non è consentito posizionare alcun tipo di galleggiante su braccioli scorrevoli sul trave 
(compreso teleferica) e comunque non può essere di dimensioni tali da annullare il peso e la 
funzione del piombo.  

10. Piombatura minima 50 grammi. Il peso del piombo dovrà essere adeguato, per quanto 
possibile, alle condizioni meteo-marine per evitare l’invasione della postazione laterale. Non è 
consentito l'uso di bombarde o simili, non è consentito pescare con galleggianti di qualsiasi 
genere. Non è consentito pescare con artificiali.  

11. E’ assolutamente vietato il lancio pendolare o graund casting;  

12. 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 avvertire i propri vicini di postazione e se possibile i giudici di sponda .  

13. Non e’ ammessa nessun tipo di pasturazione e l'utilizzo di sostanze chimiche. 

14. E’ consentito l’ uso di qualunque materiale fluorescente o fosforescente, anche sul bracciolo 
vicino l’esca ma non a contatto con l’amo; 

15. Le esche naturali sono libere, è consentita la pesca con pesce vivo come esca, ma va pescato 
direttamente in gara. Il pesce morto utilizzato come esca deve essere decapitato. Ad eccezione 
delle sarde o alici ; 

16. Durante le ore notturne il concorrente può essere munito di sorgente luminosa il cui fascio non 



può essere indirizzato sui concorrenti vicini o in direzione del mare. In caso di variazione della 
marea è consentito uno spostamento parallelo dei posti di gara in relazione al bagnasciuga;  

17. Nel caso in cui per catturare una preda si verifichi 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. Richiamando sempre l’attenzione dei vicini. 

18. E' consentito l'uso del raffio per il recupero delle prede allamate, anche a piede bagnato.  

19. Nel caso di prede allamate da due concorrenti sia nell’apparato boccale che in qualsiasi parte 
del corpo, non sarà assegnato alcun punteggio. 

20. Il concorrente è l’unico responsabile del pescato sino alla firma del cartellino comprovante il 
numero di catture effettuate e la relativa consegna. La cattura è ritenuta valida nel momento in 
cui si trova sul gradino di battigia.  

21. In caso di eventuale contestazione sul pescato l’ufficiale di settore annoterà sul cartellino gli 
estremi della contestazione, e provvederà a consegnarla al Giudice di Gara o al Direttore di 
Gara nel luogo del raduno.  

22. IL FINE GARA VERRA’ SEGNALATO IN DUE TEMPI:  

a) Il primo fischio o segnale acustico di avvertimento fine gara verrà effettuato 5 minuti prima 
della fine della gara affinchè si recuperino le canne fuori dall’acqua con continuità e 
convalidare nel caso le prede allamate; 

b) Al definitivo segnale acustico di fine gara le lenze devono risultare già fuori dall’acqua e 
non saranno ammesse per nessuna motivazione prede allamate.  

23. 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.  

24. L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE 
COMPORTERA’ AUTOMATICAMENTE LA RETROCESSIONE AL PIAZZAMENTO DI 
ULTIMO DI SETTORE.  

La Società organizzatrice fornirà idonei contenitori per la raccolta finale di tutti i rifiuti che 
dovranno essere successivamente trasportati dagli atleti 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. 
 
Il riconoscimento di specie dubbie e la misurazione dei pesci sono sempre  responsabilità 
dell'Atleta. 
 
Si riterranno valide tutte le prede superiori a 12 Cm con la sola eccezione della tracina ,leccia 
stella, che sarà di 7 Cm per tutte le altre specie non contemplate in tabella FIPSAS la misura sarà 
di 7Cm. (in allegato tabella FIPSAS). 
 
Le prede si riterranno valide esclusivamente se vive e tolte dal terminale senza l'estrazione 
dell'amo, tramite taglio ad un minimo di 1cm dalla bocca del pesce. Tutte le catture saranno 
trasferite a cura dei giudici di settore in un apposito contenitore munito di ossigenatore per poi 
essere rilasciate alla fine della manifestazione. 
Eventuali prede sotto misura dovranno essere Immediatamente rimesse in acqua con la massima 



cautela. Il rilascio dovrà avvenire tagliando il terminale senza l'estrazione dell'amo. 
 
                                               SISTEMA   PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 
 
Le classifiche saranno determinate in base alla misurazione in centimetri del pescato (un 
punto per ogni centimetro con arrotondamento per eccesso). Ecco alcuni esempi per 
esplicare al meglio la nuova metodologia di punteggio: 

 sul cartellino è riportata una mormora di 21,3 cm., in fase di stesura della classifica 
sarà portata a 22 cm., quindi punti 22; 

 2. sul cartellino è riportata una leccia stella di 14,1 cm,, in fase di stesura del 
punteggio di classifica sarà considerata 15 cm., quindi punti 15. 

Gli ispettori di sponda dovranno riportare la misura reale anche approssimata lasciando 
l’arrotondamento al GdG. 
 
La classifica di settore sarà formata come da normativa vigente. 
 
La classifica finale sarà redatta partendo da coloro che avranno ottenuto il numero minore di 
penalità e maggior punteggio di ciascun settore; a parità di punteggio e penalità verrà considerato 
il maggior numero di prede catturate; in caso di ulteriore parità si effettuerà l’estrazione a sorte. 
 A completamento della classifica si procederà con i migliori secondi di ogni settore (con lo stesso 
criterio sopra descritto) e cosi via. Qualora in un settore ci siano più primi e/o secondi, questi 
verranno inseriti in classifica considerando il numero di penalità. 
In rapporto alla suddetta classifica saranno aggiudicati e consegnati i premi. 
 
SARANNO PREMIATI I PRIMI 20 BOX CLASSIFICATI  
 
Si fa tuttavia presente che le premiazioni speciali aggiuntive potranno subire delle variazioni in 
base al numero degli atleti effettivamente partecipanti alla manifestazione, e la lista dei premi sarà 
comunicata subito dopo la procedura di iscrizione. 
 
Non sono ammessi reclami concernenti la misurazione del pescato. I reclami devono essere 
presentati in forma scritta, debitamente motivati entro 30 minuti dal fine gara.  
I reclami sono decisi seduta stante dal Giudice di Gara, dopo aver esperito la necessaria fase 
istruttoria. 
 
I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti a evitare danni alle persone 
e alle cose. L’Autorità Marittima, 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. 
 
Per tutti gli argomenti non contemplati in questo regolamento si farà riferimento alla Circolare 
Normativa e/o al Regolamento Federale in vigore. 
 
IL RADUNO AVRA’ LUOGO PRESSO BAR PIZZERIA FUORI GIRI  PIAZZA SALVO 
D'ACQUISTO PASSOSCURO (Fiumicino) alle ore 17:00 
 
LA GARA AVRA’ INIZIO ALLE ORE 20:00 E TERMINERA  ALLE  01:00 
 
 

 



20 TABELLA DELLE MISURE MINIME DEI PESCI

                      TABELLA DELLE MISURE MINIME DEI PESCI

AGUGLIA 7 12 12 PAGRO MEDITERRANEO 18 18 18

AGUGLIA IMPERIALE 7 PALAMITA 25 25 25

ALALUNGA 40 40 40 PASSERA NERA 15 15 15

ANGUILLA 25 25 25 PERCHIA 7 7 12

ALACCIA 7 7 12 PESCE BALESTRA 7 15 15

BARRACUDA 7 30 30 PESCE PRETE 7 12 12

BOGA 7 7 12 PESCE SAN PIETRO 7 25 25

BUDEGO 7 30 30 PESCE SERRA 7 7 12

CAPONI 7 12 12 PESCE SPADA 125 (Kg 25)

CEFALO 20 20 20 RANA PESCATRICE 7 30 30

CARNIE 45 45 45 RICCIOLA 7 35 35

CHEPPIA 7 7 12

ROMBI (CHIODATO, LISCIO QUATTROCCHI)  CORVINA 7 20 20

DENTICE 7 25 25

GHIOZZI 12 12 12 SALPA 7 7 12

GRONGO 7 25 25 SARAGO FARAONE 7 18 18

LAMPUGA 7 30 30 SARAGO MAGGIORE 23 23 23

LANZARDO 18 18 18 SARAGO PIZZUTO 18 18 18

LECCIA AMIA 7 30 30 SARAGO SPARAGLIONE 12 12 12

LECCE STELLA 7 7 7 SARAGO TESTA NERA/FASCIATO 18 18 18

LINGUATTOLA 7 7 12 SCIARRANO 7 7 12

LUCCIO DI MARE 7 30 30 SCORFANI 7 7 12

MELU' 7 15 15 SGOMBRO 18 18 18

MENOLE 7 7 12 SOGLIOLA COMUNE 20 20 20

MERLUZZETTO 7 12 12

SPIGOLE (SPIGOLA E SPIGOLA MACULATA)MIRO 7 15 15

MORMORA 20 20 20

MURENA 7 25 25 STORIONE LADANO 100 100 100

MURENA NERA 7 25 25 STORIONI  VIETATO VIETATO VIETATO

MUSDEA BIANCA 7 15 15 SUGARELLI - SURO 15 15 15

NASELLO 20 20 20 TENUTA 7 12 12

OCCHIATA 7 7 12 TOMBARELLO 7 25 25

OCCHIONE 33 33 33 TONNETTO 30 30 30

OMBRINA 7 12 12 TONNO 115

ORATA 20 20 20 TORDI 7 7 12

PAGELLO BASTARDO 17 17 17 TRACINE 7 7 7

PAGELLO FRAGOLINO 15 17 17 TRIGLIE 11 12 12

Note:                                                    Le misure indicate sono espresse in centimetri

DENOMINAZIONE ITALIANA/NOME 
SCIENTIFICO

MISURE 
MIN. DI 
LEGGE

MISURE 
MINIMA 
FIPSAS1

MISURA 
MINIMA 

FIPSAS1 SURF 
CASTING

DENOMINAZIONE ITALIANA/NOME 
SCIENTIFICO

MISURE 
MIN. DI 
LEGGE

MISURE 
MINIMA 
FIPSAS1

MISURA 
MINIMA 

FIPSAS1 SURF 
CASTING

125 2 125 2

140 2 140 2

          7                      15                    15

25                  25                     25

115 2 115 2

-   Acciuga e sardina sono sempre da considerarsi prede non valide
-   Per tutte le specie non presenti in tabella vale la misura minima di legge (7 cm)
-   Per tutti gli anguiliformi non contemplati in tabella, deve essere prevista la misura minima di 25 cm
-  Tutti gli appartenenti all'ordine degli elasmobranchi (squali, razze, torpedini  etc) sono da considerarsi prede non   
valide alcune competizioni (dove è contemplato il (Catch and Realease) potranno prevedere le citate specie come 
prede valide; in questo caso ciò sarà esplicitato nel Regolamento particolare della gara
___________________________________________________________________________________________
1 Le misure FIPSAS Nazionali potranno essere calcolati verso l'alto da particolari disposizioni locali o regionali 
2 Nelle competizioni ufficiali è consentito  sole il "Catch and Realease"
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