
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 

         Campionato Italiano FSSI di Pesca Sportiva 

 
 

      in Acque Marittime con Canna ” Surf Casting” 

 Apani sul litorale Nord di Brindisi 

                                         ________________  

PROGRAMMA 

GIOVEDI  15  Ottobre 2015 

Ore  17.00     -     Sorteggio presso Sala Hotel Minerva – SS 16 Per S. 

Vito dei Normanni 

VENERDI’ 16 Ottobre 2015 

Ore    06.00 - Ritrovo a Lido San Benedetto APANI       

Ore    07.30 - Inizio della 1° prova di gara 

Ore     11,30 - Fine gara 1° Prova 

Ore     11,45 – 13,00 -   Pausa x ristoro 

Ore     14.00 - Inizio della 2° prova di gara  

Ore     18.00 -       Fine gara 2° Prova                                                         

 La Premiazione verrà effettuata Sabato 17/10/2015 

 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 e con l’assistenza tecnica della F.I.P.S.A.S di Brindisi, il giorno Venerdì 16 Ottobre 2015 
che si svolgerà ad Apani sul litorale Nord di Brindisi. 
Il   Campionato   Italiano   FSSI - Individuale e a Squadre - di Pesca Sportiva in Acque Marittime     
“SURF  CASTING” . 
  
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 -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 SETTEMBRE 2015, alla Società Unione 
Sportiva “A.Magarotto A.S.D. Brindisi, via Molise n.10/12, E-mail usamagarottobrindisi@fssi.it e a 
mezzo fax      al n. 0831/508491. 
 

La conferma dell’effettuazione della competizione nel giorno fissato avverrà entro il 12 OTTOBRE 

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  tesseramento@fssi.it     
   
  
Direttore Tecnico F.S.S.I. Pesca Sportiva  
 Geom. Fausto Galli  
 Via Barabaschi, 10   

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

mailto:usamagarottobrindisi@fssi.it
mailto:faustogalli2002@libero.it


 

 
 
 
 
Consigliere Federale Referente   

  Belardinelli Lorenzo 
E-mail: belardinelli@fssi.it 

 

 

F.I.P.S.A.S. – Sezione Provinciale di Brindisi  

 Via Nicolò Tacconi, n.30 -  72100 Brindisi 

 Fax 0831/ 524219  
 
 
A.S.D. Amici del Mare 

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

 
Art. 5 -Tasse di iscrizioni  
Le iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 12 SETTEMBRE 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 16 Ottobre 2015– Surf-Casting”.  
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 inoltre 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. 6 -Campo di Gara 
La manifestazione si svolgerà sulla spiaggia di Apani  Litorale Nord di Brindisi. 
 
Art. 7 -Operazioni preliminari  
Alle ore 17,00 del 15 OTTOBRE, presso la Sala dell’Hotel MINERVA, si procederà al sorteggio per la 

formazione dei settori. Il campo dovrà essere diviso 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 06,00 del giorno        
16 OTTOBRE 2015 presso Lido San Benedetto - Apani sul litorale Nord di Brindisi. Eventuali 
sostituzioni dei concorrenti potranno essere accettate fino alle ore 17,00 durante le operazioni 
preliminari  del 15 Ottobre 2015.  
 
Art. -9 Inizio e termine della gara  

La gara si svolgerà in due prove con durata di quattro ore ciascuna con inizio alle ore 07,30 e termine 
alle ore 11,30 (1^ Prova), con inizio alle ore 14,00 e termine alle 18,00 (per la 2^ Prova) Al termine 
delle due prove 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                
il 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. 

mailto:belardinelli@fssi.it


 
 
 
 
Art. 11 -Condotta di gara 
Tutti partecipanti sono tenuti al rispetto del presente regolamento del R.T.A. e della circolare 
normativa del corrente 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) Prima dell’inizio della competizione l’Atleta, all’interno della propria postazione, può effettuare 
le prove di lancio, verificare la tenuta del piombo e sondare la consistenza e profondità del 
fondo. 

d) Durante l’azione di pesca non deve essere invaso lo spazio assegnato a posti contigui anche se 
causalmente liberi, né spazi neutri. 

e) Le canne devono essere posizionate a non meno di 5 metri dai rispettivi picchetti. 
f) Lunghezza massima della canna e’ di mt. 5,00 (cinque), armata di max 3 ami. 
g) In caso di variazione della marea è consentito uno spostamento parallelo dei posti di gara in 

relazione del bagnasciuga. 
h) E’ vietato esercitare l’azione di lancio, pesca e recupero sistematicamente con i piedi 

nell’acqua. 
i) La distanza minima tra i concorrenti e’ di mt. 20,00 (venti) 
j) E’ consentita la riserva dei calamenti innescati. 
k) E’ consentito usare qualunque materiale, anche fluorescente o fosforescente, purché lo stesso 

sia inserito sul bracciolo e non sull’armo (N.B. il materiale inserito sul bracciolo può anche 
“toccare” l’amo purché non sia inserito sullo stesso). 

l) E’ consentito usare un piombo minimo 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 delle bombarde o simili. 

m) L’uso del piombo “tremolino” non è consentito. 
n) E’ consentito l’uso del raffio per un recupero delle prede allamate, anche a piede bagnato. 

L’uso del raffio è consentito in forma strettamente personale esclusivamente per il recupero 
delle prede allamate e non potrà essere dato né ricevuto in prestito. 

o) 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 potranno in 
difficoltà, lampeggeranno ripetutamente verso l’Ufficiale di Settore, il quale tempestivamente 
dovrà accorrere in soccorso. 

p) Non è consentito posizionare alcun tipo di galleggiante sul braccioli scorrevoli e/o sul trave. 
Comunque esso non può essere di dimensioni tali da annullare il peso e la funzione del 
piombo. (N.B. Il galleggiante può essere inserito: sul 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). 

q) Gli atleti potranno accedere alla loro postazione un’ora prima dell’inizio della gara. 
r) E’ vietato il lancio pendolare, salvo diversa indicazione riportata ed evidenziata, nel 

Regolamento Particolare della Manifestazione. 
s) A fine gara gli atleti devono rimanere nel proprio posto in attesa che gli incaricati del Direttore 

di Gara provvedano a ritirare il pescato. 
 
Art. 12 -Catture valide  
 

a) Il controllo della misura dei pesci ed il riconoscimento di specie dubbie vengono effettuali dagli 
Ufficiali di Gara preposti al momento della pesatura. 

b) Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci catturabili con le tecniche consentite dalle 
norme di gara, nel rispetto dei periodi di divieto e della misura minime di 7 cm, ad eccezione  
delle specie per le quali le leggi vigenti prevedono una misura minima superiore e comunque 
nel rispetto delle misure minime indicate nella tabella F.I.P.S.A.S. allegata. 



 
 
 
 

c) Eventuali prede sotto misura dovranno essere immediatamente rimesse in acqua con la 
massima cautela. 

d) Il controllo della misura dei pesci sarà effettuato al momento della pesatura dei medesimi. 
e) All’atto della misurazione non è ammessa tolleranza. 
f) Nel caso quindi che le prede abbiamo una misura inferiore alla misura minima prescritta, 

saranno depositante nel sacchetto dell’Atleta, le stesse non saranno conteggiate e l’Atleta 
sarà retrocesso all’ultimo posto di settore. 

g) Non si procederà alla retrocessione dell’Atleta se, al momento della cattura, l’Ufficiale di 
settore ha verificato che la preda rientrava nei limiti stabiliti dal regolamento. ( es. Al momento 
della cattura una mormora misura 20,2 cm, l’Ufficio di settore verifica tale misura e la riporta 
sul cartellino. Se al momento della pesatura la mormora misura 19,9 cm, l’atleta non sarà 
retrocesso ma la preda non sarà conteggia). 

h) Ogni cattura dovrà essere segnalata immediatamente all’Ufficiale di Settore o all’Atleta più 
vicino in caso di assenza dell’Ufficiale. Tale atto è obbligatorio anche se non esclude eventuali 
reclami. 

i) Sul cartellino personale dell’Atleta deve riportarsi, a cura dell’Ufficiale di Settore, il tipo e la 
misura della preda oltre alla convalida dello stesso con la firma. 

j) La cattura è ritenuta valida nel momento in cui si trova sul gradino della battaglia. 
k) Non sono validi, ai fini della classifica, molluschi, crostacei, cefalopodi, sarde e acciughe. 
l) Al segnale di fine gara eventuale pesce allarmato ancora in acqua non è valido. 
m) In caso smarrimento del sacchetto contenente il pescatore di Atleti che risultano aver catturato 

pesci, così come riportato sul cartellino catture dell’Ufficiale di Gara preposto, imputabile agli 
organizzatori e quindi senza possibilità di effettuazione del peso da parte degli stessi, dovrà 
essere tenuta la seguente linea comportamentale, seguendo l’ordine di esposizione:   
-   verifica se, tra le catture effettuate dagli altri Atleti, vi siano tre prede simili, per specie e 

misure, a quelle     catturate dall’Atleti in questione; 
     procedere pesature delle tre prede e dividere il totale per tre; 
     il peso medio, cosi determinato, sarà il punteggio attributo alla od alle prede smarrite;  
     nel caso in cui non vi siano prede simili si procederà all’attribuzione del punteggio in base 

alla tabella delle prede tecniche. 
n) Lo smarrimento di tutto o parte del pescato da parte dell’Atleta non comporta l’app licazione 

di quando sopra. 
  
Art. 13 Conservazione del pescato  
 

a) Il pescato deve essere conservato, durante la gara, ben in vista, in un contenitore, 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 dentro il sacchetto fornito 
dall’Organizzazione. 

b) L’Atleta è l’unico responsabile del pescato sino alla firma del cartellino comprovante il numero 
delle catture e la relativa consegna del pescato stesso all’Ufficiale di gara incaricato. 

c) Eventuali norma aggiuntive per il mantenimento e la consegna del pescato, saranno indicate 
nel Regolamento Particolare. 

 
Art. 14 Pesature del pescato 
Le notizie riguardanti il luogo delle operazioni di pesatura saranno comunicate e 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, il Direttore Tecnico FSSI e rappresentanza dei concorrenti. Il 
pescato, esaurito quest’operazione ed esauriti i termine per eventuali reclami, è destinato in 
beneficenza, salvo diversa prescrizione della Capitaneria. La pesatura sarà effettuata al netto del 
sacchetto fornito dall’organizzazione. 
 
 
 



 
 
 
 
Art. 15 -Punteggi e classifiche 
Saranno considerati validi tutti i pesci, catturabili con le tecniche consentite dalle norme di gara, nel 
rispetto della misura minima come da tabella allegata, ad eccezione delle specie per le quali le leggi 
vigenti prevedono una misura minima superiore, 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 le stesse non saranno conteggiante. 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 dai presente regolamento. (es.al momento della cattura una 
mormora misura 20,1 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). 
 

A tutti le prede valide saranno attributi un punto a grammo e 50 punti a preda. 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 (se prevista) con i concorrenti (in diversi settori) suddivisi in squadre, sarà fatta 
sommando le penalità realizzate dai concorrenti di ogni squadra nei settori assegnati. A parità di 
punteggio ha priorità la squadra con le minori penalità. In caso di parità preverrà il maggior punteggio, 
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. 

d) Non sono ammessi reclami attinenti al peso del pescato. 
e) I 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. 
f) Ogni reclamo deve essere presentato corredato della tassa di 25,00. 
g) 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:  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 della 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. 

 

 

 

NOTA BENE : 

      PER LOGISTICA , UBICAZIONE  HOTEL, e MENU CENA FINALE 

DEL17/10/2015  VEDERE IL PROGRAMMA /REGOLAMENTO   

      DEL C.I.  FSSI PESCA CON CANNA DA RIVA DEL 17/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

TABELLA MISURE MINIME PESCI 
 

DENOMINAZIONE ITALIANA / NOME 

SCIENTIFICO 

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 “SURF – CASTING” 

Individuale e a Squadre 
                        Apani sul Litorale Nord di Brindisi 

 

VENERDI’ 16 OTTOBRE 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 Med. FSSI e FIPSAS 

2° SQUADRA CLASS.  4 Med. FSSI e FIPSAS 

3° SQUADRA CLASS.  4 Med. FSSI e FIPSAS 

  
 

 
 
 

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

 

In caso che non si raggiungesse il numero minimo di concorrenti i PREMI 

verranno ridotti in proporzione 

  
 
 
 
 



 

 
Campionato Italiano FSSI di Pesca Sportiva 

in Acque Marittime con canna “SURF – CASTING” 
                   Individuale ed a Squadre 

                                      Apani sul Litorale Nord di Brindisi 

__16 OTTOBRE 2015 

 
MODULO D’ISCRIZIONE  

 
Da inviare tramite fax al n. 0831/ 508491 o e-mail: usamagarottobrindisi@fssi.it e al D.T. Fausto 
Galli e-mail:  faustogalli2002@libero.it ed alla FSSI  e-mail : tesseramento@fssi.it  entro le ore 

20,00 di 12 SETTEMBRE 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 codice di Bonifico Bancario IBAN                                  
IT– 17Y0100515900000000017409 con causale “Campionato Italiano Fssi 2015 - Individuale e                 

a Squadre di pesca sportiva in acque Marittime “Surf-Casting”.  
 
Data _____________                              Timbro Società                                        Firma del Presidente Società 
 

 

mailto:tesseramento@fssi.it

