
 

 
 



 

 

Campionato Italiano FSSI di Pesca Sportiva 

 

     in Acque Marittime “ CON CANNA DA RIVA” 

        Diga Punta Riso -  Brindisi 

  __________________________________________________ 

PROGRAMMA  

Giovedi 23 Aprile 

Ore    17.00 -    Sorteggio presso Sala Congressi “Meditur Village”    

                                   Carovigno (BR) 

 

Sabato 25 Aprile  
                    

Ore    06.30 -  Ritrovo presso Porto Turistico di Brindisi  

Ore    08.00 -  Inizio della 1° prova di gara 

Ore    11,00 -  Fine gara 1° Prova 

Ore      11,15 – 13,00 -        Pausa x ristoro    

Ore     14.00 -  Inizio della 2° prova di gara  

Ore     17.00 -        Fine gara 2° Prova 

 

 La Premiazione verrà effettuata Sabato 25/4/2015 

 Sara’ comunicato il luogo e orario della premiazione           

  

                                  ≈≈≈ 

 Negozi Esche e Attrezzature varie vicino all’area di imbarco delle navi ed 

a poche centinaia di metri dal centro storico e dal Lungomare. 

ARGONAUTA: Via Spalato 
n.33/35 BRINDISI - Telefono 

0831.574529  

 



                                           

                                                                            

 
REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

 

Art. 1 -Denominazione  

La F.S.S.I. - indice ed organizza con la collaborazione della Società Unione Sportiva “A.Magarotto” 
A.S.D. di Brindisi con l’assistenza tecnica della F.I.P.S.A.S di Brindisi, il giorno Sabato 25 Aprile 2015 che 

si svolgerà alla Diga Punta Riso di Brindisi. 

Il Campionato Italiano FSSI -  Individuale e a Squadre - di Pesca Sportiva in Acque Marittime        

“CON CANNA DA RIVA” . 
 

Art. 2 -Organizzazione  

La manifestazione si svolgerà quali siano le condizioni atmosferiche.  
 

Art. 3 -Partecipanti  

Alla gara sono ammessi tutti gli atleti sordi regolarmente tesserati alla F.S.S.I. e alla F.I.P.S.A.S. per 

l’anno in corso e le Società devono essere affiliate alla F.S.S.I. e alla F.I.P.S.A.S.   
I concorrenti devono gareggiare senza la protesi acustica, pena la retrocessione all’ultimo posto del 

settore.  

 
Art. 4 -Campo gara  

La manifestazione si svolgerà alla Diga Punta Riso di Brindisi. 

 

Art. 5 -Iscrizioni  
Le domande di iscrizioni, redatte sull’apposito modulo predisposto dalla Società Unione Sportiva 

“A.Magarotto” A.S.D. Brindisi, completate in ogni dettaglio e corredate dell’importo delle relative 

tasse, dovranno essere Inviate entro le ore 22,00 del 12 Aprile 2015, alla Società Unione Sportiva 

“A.Magarotto” A.S.D. Brindisi in Via Molise n.10/12, E-mail: usamamagottobrindisi@fssi.it e a mezzo 
fax al n. 0831/508491. 

 

La conferma dell’effettuazione della competizione nel giorno fissato avverrà entro il 00 Aprile 2015 
dopo verifica delle previsioni meteo marine. Eventuali rinvii di data verranno comunicati 

contestualmente.  

La mancata partecipazione alla gara, quale che sia il motivo, non dà diritto al rimborso del 

contributo versato. 
 

 

E per conoscenza ai seguenti indirizzi: 

 

 FSSI Federazione Sport Sordi Italia        
 Via Flaminia Nuova, 830    

00191 Roma   
 Fax 06.36856376   
  oppure via  E-mail al  segretario federale@fssi.it       
  
Direttore Tecnico F.S.S.I. Pesca Sportiva  
 Geom. Fausto Galli  
 Via Barabaschi, 10   

43012 – Fontanellato (PR) 
 E-mail:   faustogalli2002@libero.it  
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Consigliere Federale Referente   

  Belardinelli Lorenzo 
E-mail: belardinelli@fssi.it 

 

  
F.I.P.S.A.S. Sezione Provinciale di Brindisi  
 Via Nicolò Tacconi, n.37 - 72100   Brindisi 
 Fax: 0831/524219 

   
  
A.S.D. Amici del Mare 

Via Appia, n. 254 – 72100 Brindisi 
Email: amicidelmare-br@libero.it 

 

Art. 6 -Tasse di iscrizioni  

Le iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 12 Aprile 2015 inviando il modulo di iscrizione 
completato in tutte le sue parti ed allegando la copia del Bonifico Bancario.  

Il versamento delle tasse di iscrizione dovrà essere effettuato numero di Bonifico Bancario IBAN         

IT-17Y0100515900000000017409 con causale “Iscrizioni gara 25 Aprile 2015 - Canna da Riva” La 

relativa ricevuta dovrà essere trasmessa con i moduli di iscrizione anche a mezzo fax al                            
n.  0831/ 508491 (si prega di rispettare la data di scadenza, ed inoltra non si accetta il pagamento sul 

luogo di gara per motivi organizzativi). 

Le tasse di iscrizioni sono di 45,00 per ogni concorrente individuale e € 180,00 per ogni squadra 
composta da 4 pescatori. IN DUE PROVE 

 

Art. 7- Operazioni preliminari  

Alle ore 17,00 del 23 Aprile 2015, presso la Sala Congressi Meditur Village - Carovigno(BR), si procederà 
al sorteggio per la formazione dei settori. Il campo dovrà essere div iso in settori con massimo                    

10 concorrenti. Il sorteggio della gara dovrà essere fatto in modo tale che ogni società si rappresentata 

ugualmente in ogni settore evitando scontri diretti tra concorrenti della stessa Società di provenienza.  
 

Art. 8 -Raduno dei concorrenti 

Tutti i concorrenti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara alle ore 06,30 del giorno        

25 Aprile 2015 presso Porto Turistico di Brindisi.  
Eventuali sostituzioni dei concorrenti potranno essere accettate fino alle ore 17,00 durante le 

operazioni preliminari del 23 Settembre 2014  

 
Art. 9 -Inizio e termine della gara  

La gara si svolgerà in 2 prove con durata di tre ore ciascuna con inizio alle ore 08,00 e termine alle ore 

11,00. (1^ Prova) e inizo alle 14,00 e termine alle 17,00 (per la 2^ Prova) Al termine della gara saranno 

effettuate le operazioni di pesatura del pescato e redatte le classifiche di settore. La classifica sarà 
redatta sulla base delle penalità ottenute dai concorrenti.  

 

Art. 10 -Validità della manifestazione 

Nel caso che, per sopravvenute condizioni meteo marine avverse, si pone in pericolo l’incolumità dei 
concorrenti, o si comprometta la regolarità della gara, il Direttore di gara, il Giudice di Gara ed 

Direttore Tecnico FSSI possono decretare la conclusione anticipata della gara. Competono al Direttore 

di Gara, Giudice di Gara ed il Direttore Tecnico FSSI, in relazione alle condizioni Atmosferiche, dare 
inizio, ridurre, sospendere o concludere la manifestazione.  
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Art. 11 -Condotta di gara 

Tutti partecipanti sono tenuti al rispetto del presente regolamento e della Circolare Normativa del 

concorrente anno. In particolare sono tenuti ad osservare le seguenti norme, pena la retrocessione 

all’ultimo posto della classifica di settore: 
 

a) Tenere un contegno corretto nei confronti degli ufficiali di gara e di gara e tutti gli incaricati 

dall’Organizzazione;  
b) Sottoporsi, se richiesto, ad un controllo prima dell’inizio della gara e ad eventuali successivi 

accertamenti da parte degli Ufficiali di gara; 

c) Il concorrente deve operare nel post a lui assegnato,  in distanza minima di mt. 5 (cinque);: 

Con pasturazione e tragitto galleggiante non deve essere invaso lo spazio assegnato a posti di 
gara contigui anche causalmente liberi; 

Nel caso che il pesce allamato richiedesse l’invasione di spazio contiguo, l’azione deve essere 

favorita dai concorrenti dei posti vicini; 
Il recupero del pesce deve in ogni modo essere effettuato nel proprio posto  

d)  E’ consentito misurare il fondo primo dell’inizio della gara nonché effettuare le prove di 

galleggiamento; 

e) Dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa e la consegna del sacchetto del 
pescato, il concorrente non può ricevere né prestare aiuto né avvicinarsi ad altri concorrenti od 

estranei, né da questi farsi avvicinare. Il concorrente che per qualsiasi motivo debba 

allontanarsi dal proprio posto di gara deve preavvertire il proprio Ispettore di sponda, 

lasciandogli il pescatore, il contenitore e gli attrezzi;  

f) E’ consentito l’uso di una solo canna-lenza, armata con un massimo di due ami; è consentito 

l’uso di canna-lenza e mulinello con manovra di recupero; la cattura del pesce in fase di 
recupero è valido; 

g) Le canne di riserva debbono essere disinnescate; non è consentita la riserva di calamenti 

innescati; 

h) Gli ami devono essere privi di colorazione che non sia quella di produzione e di materiale 
aggiuntivo; 

i) E’ consentito la pasturazione, con esclusione del sangue, in ogni modo trattato e del bigattino.  

LA PASTURAZIONE NON DEVE, IN ALCUN MODO ESSERE ANCORATA AL FONDO O IN OGNI 
MODO COLLEGATA AL POSTO GARA; 

j) Sono consentite tutte le esche allo stato naturale ed esclusione del pesce vivo e della larva di 

mosca carnaria (bigattino). E’ vietato l’uso d’esche metalliche ed artificiali. Eventualmente 

pesce usato come esca dovrà essere preventivamente decapitato; 
k) L’uso del guadino è consentito in forma strettamente personale ed esclusivamente per il 

recupero di prede allamate. E’ vietato l’uso di qualsiasi attrezzo atto a recuperare pesce auto 

sganciatosi in aria e ricadente in acqua; 

l) Nella gare che non prevedono il mantenimento in vivo del pescato, è vietato la detenzione di 
pesci che non abbiamo raggiunto la prescritta misura minima. Al termine della gara, l’ispettore 

di settore procederà al controllo della misura dei pesci e delle specie dubbie e annoterà 

eventuali osservazioni. 
m) Nel caso che al momento delle operazioni di pesatura da parte degli Ufficiali di Gara un pesce 

risultasse di misura non regolare, in periodo di divieto o di specie non ammessa alla cattura 

l’atleta sarà retrocesso. 

n) La prova si effettuerà con la il mantenimento del pescato in vivo. I concorrenti dovranno essere 
in possesso di una nassa di lunghezza e diametro tale da permettere la libertà di movimenti al 

pesce in acqua. A fine gara gli Atleti non dovranno spostare dal proprio posto fino al momento 

del controllo del peso, a conferma del quale dovranno firmare l’apposito cartellino.  
o) A fine gara gli atleti devono rimanere nel proprio posto in attesa che gli incaricati del Direttore 

di Gara provvedano a ritirare il pescato: deve in seguito firmare l’apposito cartellino, a 

convalida dal numero delle prede. E’ fatto obbligo di consegnare il sacchetto sia che sia vuoto, 

sia in caso di abbandono prima del termine della gara. Il pescato deve essere conservato, bene 
in vista, in un unico sacchetto trasparente, che potrà essere protetto esternamente da un rete  

 

 



 

a maglie larghe. Il pescato può essere bagnato, ma a fine gara deve essere consegnato pulito e 
sgocciolato entro il sacchetto fornito dall’Organizzazione. 

p) Al segnale di fine gara le lenze devono essere immediatamente recuperate con continuità.  

Eventuale pesce allamato ancora in acqua non è valido. 

q) Gli accompagnatori ed i rappresentanti in Società devono tenere un comportamento corretto 
nei confronti degli Ufficiali di Gara. 

 

Art. 12- Pesatura del pescato  
              Nel caso di mantenimento del pescato in vivo, le operazione di pesature avranno luogo sul 

campo gara 5 minuti dopo il segnale di termine della prova.  

              Se non sarà previsto il mantenimento del pescato in vivo, le operazioni di pesatura si 

svolgeranno al posto di raduno entro 60 minuti dal segnale di termine gara. A tali operazioni, 
da compiersi a cura del Direttore di Gara o di personale da questo incaricato, assisteran no il 

Giudice di Gara e le rappresentanze dei concorrenti. La pesatura sarà effettuata IN UN 

CONTENITORE (SACCHETTO FORATO) FORNITO DALL’ORGANIZZAZIONE. La contestazione su 
eventuali errori di pesatura dovrà essere effettuata nell’attimo in cui viene pesato il pescato.  

 

Art. 13- Pescato in vivo  

Nel caso che, per condizioni meteo marine avverse, non fosse possibile posizionare le nasse in 
sicurezza ed in modo da garantire il mantenimento in vivo del pescato, il GdG potrà disporre la 

conservazione del pescato stesso in appositi sacchetti (forniti dall’organizzazione). In tali 

condizioni decade automaticamente la deroga citata all’art. 11. 

 
Art. 14- Operazione pescato 

 Stante il mantenimento in vivo del pescato, le operazioni di pesatura avverranno dopo 5/10 minuti dal 

termine della gara, sul campo pertanto gli agonisti attenderanno il Giudice di Gara presso la postazione 
e rimetteranno il pesce in acqua al termine della pesatura. 

 

Art. 15 -Punteggi e classifiche 

Saranno considerati validi tutti i pesci, catturabili con le tecniche consentite dalle norme di gara, nel 
rispetto delle normative vigenti. A tutte le prede valide saranno attributi un punto a grammo al 

termine della manifestazione saranno redatte: 

La classifica individuale assegnando ai vincitori di settori il 1°, 2°, 3°, posto secondo il punteggio 
effettivo conseguito, tale criterio sarà adottato per il 2° di settore per il 3° e così via. A parità di 

punteggio prevale il maggior numero di prede e se ciò non fosse sufficiente si assegnerà l’ex equo.  

La classifica per Squadra formate da 4 agonisti) con i concorrenti (in diversi settori dove possibile), sarà 

fatta sommando le penalità realizzate dai concorrenti di ogni squadra nei settori assegnati. A parità di 
punteggio ha priorità la squadra con le migliori penalità. In caso di ulteriore parità prevarrà il maggior 

punteggio (peso), se non fosse sufficiente, il numero di prede.  

 
Art. 16 -Reclami 

Tutti i concorrenti per il fatto della loro iscrizione della gara hanno la facoltà di presentare reclamo.  

 

a) I reclami contro la condotta di gara di altri concorrenti debbono essere notificati all’atto del 
rilievo all’ispettore do sponda presente sul luogo che prende nota. E per iscritto, entro 60 

minuti dal segnale di fine gara. 

b) I reclami avversi all’operato degli Ispettori e Ufficiale di Gara, debbono essere presentati per 
iscritto al Giudice di gara entro un’ora dal termine della gara.  

c) Ogni concorrente che si faccia autore di un reclamo deve provare il fondamento e deve riferirlo 

al Direttore di Gara e per conoscenza al Consigliere di Settore responsabile della disciplina 

 Non sono ammessi reclami attinenti al peso del pescato. 
 Il reclamo contro le operazioni di punteggio, classifica o errori di trascrizione devono essere            

 presentati per iscritti al Direttore di Gara, entro minuti dalla esposizione della classifica.  

d) Ogni reclamo deve essere presentato corredato della tassa di 25,00. 
e) Se il reclamo verrà accolto, la tassa verrà restituita. 

 

 



 

 
 

 

Tutto quando sopra riportato si rimanda a quando riportato nel Regolamento Tecnico 

Agonistico 2015 e Circolare Normativa 2015 della FIPSAS. 
 

Art. 17 -Ufficiali di gara – Sono Ufficiali di Gara: 

                                            GIUDICE DI GARA :  Da Designare 
                                            DIRETTORE DI GARA :           Da Designare 

                                            DIRETTORE TECNICO FSSI:  Da GALLI Fausto  

 

 
Art. 18 -Responsabilità 

I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle 

persone e alle cose. La FSSI, L’Autorità marittima, la FIPSAS, i Delegati Provinciali, la Società 
Organizzatrice, gli Ufficiali di Gara e il Direttore Tecnico FSSI sono esonerati da ogni responsabilità 

per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto del la gara, possano derivare alle persone o 

alle cose attinenti alla gara o a terzi. 

 
Art. 19 -Premiazione 

In rapporto alle classifiche vengono aggiudicati e consegnati secondo i disposti del RNG i premi 

individuali e per le squadre. 

I vincitori di ogni categoria del Campionato in programma saranno proclamati “Campioni d’Italia”, 
ai primi 3 classificati (individuali e squadre) saranno consegnate le medaglie FSSI e FIPSAS.  

 

Art. 20- Norme Tecniche 
Le norme tecniche delle gare sono quelle previste dal regolamento tecnico della FIPSAS. 

 
 

 

 

                                         

 

 

 

 

   
 

 

                             

 

 

 



 

 

TABELLA MISURE MINIME PESCI 

 

 

 

 

MISURE 

MIN. DI 

LEGGE 

MISURE 

MINIME 

FIPSAS1 

MISURE 

MINIME 

FIPSAS1  

SURF 

CASTING 

Catch and 

release 

DENOMINAZIONE ITALIANA / NOME SCIENTIFICO 
MISURE 

MIN. DI 

LEGGE 

MISURE 

MINIME 

FIPSAS1 

MISURE 

MINIME 

FIPSAS1  

SURF 

CASTIN

G 

catch and 

release 

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

AGUGLIA IMPERIALE - TETRAPTURUS BELONE 7 1252 1252 12 PALAMITA - SARDA SARDA 25 25 25 12 

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

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

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

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

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

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

CAPONI - TRIGLA SPP, ASPITRIGLA SPP, ETC 7 12 12 12 PESCE SPADA- XIPHIAS GLADIUS                                                                     125 (25 Kg) 1402 1402 12 

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

CERNIE - EPINEPHELUS SPP, POLYPRION AMER. 45 45 45 12 RICCIOLA - SERIOLA DUMERILI 7 35 35 12 

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

- PSETTA MAXIMA 

- SCOPHTHALMUS RHOMBUS 

- LEPIDORBOMUBUS BOSCII 

7 

 

15 

 

 

15 

 

12 CORVINA - SCIAENA UMBRA 7 20 20 12 

DENTICE - DENTEX DENTEX 
7 25 25 12 

GHIOZZI - GOBIUS SPP, ZOSTERISESSOR, ETC 12 12 12 12 SALPA - BOOPS SALPA 7 7 12 12 

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

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

LANZARDO - SCOMBER JAPONICUS COLIAS 18 18 18 12 SARAGO PIZZUTO - DIPLODUS PUNTAZZO 18 18 18 12 

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

LECCIA STELLA - TRACHINOTUS GLAUCUS 7 7 7 12 SARAGO TESTA NERA / FASCIATO - DIPLODUS VULGARIS 18 18 18 12 

LINGUATTOLA - CITHARUS LINGUATULA 7 7 12 12 SCIARRANO - SERRANUS SCRIBA 7 7 12 12 

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

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

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

MERLUZZETTO - TRISOPTERUS MINUTUS C. 7 12 12 12 SPIGOLE (SPIGOLA e SPIGOLA MACULATA) 

- DICENTRARCHUS LABRAX e  PUNCTATUS 

25 25 25 12 
MIRO – ECHELUS MIRUS 7 15 15 12 

MORMORA - LITHOGNATHUS MORMYRUS 20 20 20 12 

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

MURENA NERA - LYCODONTIS UNICOLOR 7 25 25 12 STORIONI - ACIPENSER SPP. VIETATO VIETATO VIETAT

O 

12 

MUSDEA BIANCA - PHYCIS BLENNIOIDES 7 15 15 12 SUGARELLI - SURO - TRACHURUS SPP 15 15 15 12 

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

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

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

OMBRINA - UMBRINA CIRROSA 7 12 12 12 TONNO  - THUNNUS THYNNUS                                                                                 115 1152 1152 12 

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

PAGELLO BASTARDO - PAGELLUS ACARNE 17 17 17 12 TRACINE - TRACHINUS SPP 7 7 7 12 

PAGELLO FRAGOLINO - PAGELLUS 

ERYTHRINUS 

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

 
 
 
   



 

 

Campionato Italiano FSSI di Pesca Sportiva 
in Acque Marittime “CON CANNA DA RIVA” 

Individuale   e a Squadre 

                                    Diga Punta Riso – Brindisi 

________________________________________________ 

Sabato 25 Aprile 2015 

  
 
 

  

Elenco premi: 
  
Premi Settore (di 10 concorrenti) 
  
1° CLASSIFICATO: BUONO DI   € 30,00  
2° CLASSIFICATO: BUONO DI   € 20,00  
3° CLASSIFICATO: BUONO DI   € 15,00  
  
Premi individuali Assoluti 
  
1° CLASSIFICATO ASSOLUTO BUONO DI € 30,00 + Med. FSSI e FIPSAS 

2° CLASSIFICATO ASSOLUTO BUONO DI € 20,00 + Med. FSSI e FIPSAS 

3° CLASSIFICATO ASSOLUTO BUONO DI € 15,00 + Med. FSSI e FIPSAS 

  
Premi a squadre 

  
1° SQUADRA CLASS. 4 BUONI + 4 Med. FSSI e FIPSAS 

2° SQUADRA CLASS. 4 BUONI + 4 Med. FSSI e FIPSAS 

3° SQUADRA CLASS. 4 BUONI + 4 Med. FSSI e FIPSAS 

  
 

 
 

Tutte le Società ed i primi 3 classificati individuali assoluti saranno premiati  

  
 
 

 

 
 



 
Campionato Italiano FSSI di Pesca Sportiva 

                                in Acque Marittime  
“CON CANNA DA RIVA” 

Individuale ed a Squadre  

                                         Diga Punta Riso - Brindisi 

Sabato 25 Aprile 2015 

 
MODULO D’ISCRIZIONE  

Da inviare tramite fax al n. 0831/508491, e-mail: usamagarottobrindisi@fssi.it e al D.T. Fausto 

Galli e-mail : faustogalli2002@libero.it entro le ore 20,00 di 12 Aprile 2015.  
 
Il sodalizio __________________________________________________________________  
Via________________________________________________________________________  
Città_______________________________________________________________________ 
Email _____________________________ Fax N. ___________________________________ 
 
 

Cat. Concorrente Tessera FSSI Tessera FIPSAS 

A    

A    

A    

A    

B    

B    

B    

B    

Ind.    

Ind.    

Ind.    

 
Si allega fotocopia del bonifico bancario dell’importo totale di € ………………… a favore della tasse                     

di iscrizione dovrà essere effettuato il numero di Bonifico Bancario IBAN                                
IT-17Y0100515900000000017409 con causale “Campionato Italiano FSSI 2015 – Individuale e                   

a Squadre – di pesca sportiva in acque esterne con canna da Riva”. 
 

 
Data _____________                              Timbro Società                                           Firma del Presidente 
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Come raggiungere… il Camping “Meditur Village” in Puglia  

Località Scianolecchia – Uscita dalla superstrada S.S.379 da Bari - Brindisi per 

Serranova -Torre Guaceto - 72012 Carovigno (Brindisi) 

 

Per ulteriori informazioni: 

Mino Cappelletti - Direttore - 392.0547220 

Email: direzione@mediturvillage.it 

 

 

 



 

 

                                                        

                                                       Listino Camping   2015 

Meditur-Village e camping 

Tel. 0831-989922- fax 0831-989923 

info@mediturvillage.it     prenotazioni@mediturvillage.it 
Allegato – Listino prezzi  

Area Camper 

TARIFFE GIORNALIERE-A PERSONA (iva inclusa) 

Esclusa tassa di soggiorno 

 PERIODI 

“A” 

       fino al 30/6 

  dal 01\09 al 30\09 

Equipaggio fino a 2 pax 

(in tenda-caravan-camper) in piazzola. 

Per ogni piazzola un solo equipaggio. 

€ 30 

Persone aggiunte (max 3-auto esclusa) 

ai 2 componenti del nucleo familiare 

Per persona 

€ 10 

Bambini 3-12 anni € 7 

Ingresso ospiti giornaliero (ore 08:00-24) € 25 

Igloo 2 pax su piazzola piccola € 20 

Animali di piccola taglia* € 10 

Camper o roulotte con equipaggio (Ingresso dopo le 20.00 e 

uscita entro le ore 08:00 del giorno successivo) 
€ 20 

Tessera club a partire dal 31 maggio fino al 20 settembre 

2015 dai 4 anni in su 

(Include: uso della piscina, mini club, animazione diurna, 
spettacoli, uso impianti sportivi (come da programma) 

€ 3 

Le tariffe giornaliere includono: parcheggio interno non custodito per un auto o  

una moto, n. 2 docce al giorno per persona, lavabo, wc.camper service. 

Vietato parcheggiare le auto o moto in piazzola 

 

Formula Residence 

Prezzo per settimana Bilo 4 posti dotato di acqua - luce - gas climatizzatore  € 150,00 

Alla partenza la camera- la cucina- le stoviglie vanno lasciate pulite, pena addebito €   60,00 

Ogni residence dispone di bagno privato-doccia-cucina attrezzata. 

 

Formula Hotel  

 

Trattamento di camera e colazione 

Prezzo al giorno a persona           € 30,00 

in doppia o tripla 

 

Trattamento mezza pensione al giorno a persona       € 39,00

  

Trattamento di pensione completa 

Prezzo al giorno a persona con servizio al tavolo vino e acqua inclusi 

Camera matrimoniale al giorno           € 45,00 

Terzo e Quarto letto al giorno    Baby o adulto                      € 40,00 

mailto:info@mediturvillage.it
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          MENU’ a persona   € 35,00 

Ristorante – Pizzeria “LA SCIAIA A MARE” - Brindisi 

 

Antipasto di mare 

Trofie ai frutti di mare 

Pesce al forno  

Patate al forno al centro tavola 

Gelato al limone in coppa 

Caffè o Amaro 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenotare al fax: 0831/508491 entro e non oltre il 18 Aprile 2015. 

Email: usamagarotto.br@hotmail.it 

 

Il sodalizio sportivo……………………………………………………………………………………………… 

Partecipa alla cena del 25 Aprile 2015 con n…………..........persone. 
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