
 

 

         5 dicembre 2010 

 
Programma: 
 
Ore 7.30     Raduno degli atleti presso la Sede della Sezione 
della LNI di Mola di Bari  in Cala Loreto e ratifica delle 
iscrizioni alla gara. 
 
Ore 8.30     Consegna materiale ( numeri e porta-pesci) ed 
assegnazione alle imbarcazioni per il trasporto al campo-
gara. 
 
Ore 9.30     Ultimo appello ed inizio gara.  
 
Ore 12.30   Fine della gara. 
 
Ore 13.00   Pesatura e premiazioni. 
 
Ore 14.00   Buffet     e        
   

Auguri di   
 

Buon Natale 
 



 

ORGANIZZAZIONE 
 
 

 
 
Direttore di Gara :         Com.te        LARICCHIA           Luigi  
 
 
 
Responsabili organizzativi:                        SCISCI                              Antonio 
                                                                   D’ALESSANDRO               Roberto     
 
 
 
Segreteria organizzativa:                        RUGGIERO                       Mariantonietta         
 
 
 
 
Medici di Gara:                                           LATTARULI                       Salliusto 
 
                                                                   GUGLIELMI           Vito 
      
 
 
 
Sommozzatori:                       Nucleo Subacqueo Carabinieri di BARI  
 
 
Assistenza in mare:                       Motovedetta Carabinieri Provincia BARI    
  
 
 
 
 

BASI LOGISTICHE 
 

La base logistica del Trofeo di Natale sarà la Sede della Sezione di Mola della Lega 
Navale Italiana in Lungara Porto, Cala Loreto. 
 
 
Segreteria: Catia                   0804746465 
Scisci Antonio                       3387331519 
D’Alessandro Roberto           3382010048   
 

 



 
 
                                                  
 

NORME DI CARATTERE GENERALE 
 

La formula consentita è la F. a N. (formula a nuoto) che prevede gli spostamenti a 
nuoto  lungo il campo gara;  è consentita una breve sosta sulle imbarcazioni di appoggio . 
 
Modalità  con partenza al largo da apposite imbarcazioni, opportunamente predisposte 
dalle società. 

 
NORME / REQUISITI 

 
ISCRIZIONE 
Gli atleti per partecipare alla gara dovranno aver assolto alle norme stabilite per 
l’iscrizione, avendo pagata anche la relativa quota d’iscrizione nei termini e modi stabiliti. 
Potranno iscriversi alla gara esibendo al G .d. G. nel momento in cui ratificano l’iscrizione,  
la Tessera Atleta  in corso di validità. 
 
 
 
CONDOTTA DI GARA 
Gli atleti dovranno mantenere sempre un comportamento corretto e rispettoso dell’etica 
sportiva. Durante la gara non dovranno creare situazioni di pericolo per se e per gli altri; 
non essendoci limite di rispetto della DISTANZA, resta comunque il buon senso 
nell’affrontare le fasi di pesca, evitando di disturbare eccessivamente l’azione di pesca 
degli avversari, tenuto conto dell’oggettiva pericolosità nell’utilizzare armi subacquee a 
stretto contatto l’un l’altro. 
Nei casi in cui il disaccordo fra atleti che operano a stretto contatto superi i limiti di 
sicurezza, il G.d.G. ne disporrà l’allontanamento immediato; in caso contrario applicherà le 
sanzioni opportune. 
 

CALCOLO DEI PUNTEGGI / CLASSIFICHE 
 
Il PESO MINIMO 300 g. 
 
 

LIMITAZIONE DEL NUMERO DI PREDE PER SPECIE 
 
Il numero delle prede consentite per specie o classe, indipendentemente dalla possibilità 
che siano al di sopra o al di sotto del peso minimo che una coppia di atleti può pescare, è 
così stabilito:  
 
 Il numero di prede per ognuna delle specie consentite è di 10 unità.  
 Il numero di prede per  ognuna delle classi di specie evidenziate è fissato in 10 

unità. 
 Il numero di prede per la specie (Sciaena Umbra) Corvina è di 5 unità. 
 
 
 

                                                         
 
 



                                                      CLASSE DI SPECIE 
 
Vengono raggruppate in classe quelle specie che hanno caratteristiche morfologiche molto 
simili . 
Il numero limite delle prede pescabili appartenenti alla classe è cumulativo e non può 
superare le 10 unità.  
Vengono individuate unicamente 4 (quattro) classi di specie :  
 
 Classe di specie dei SARAGHI: Tutti i tipi di sarago (Maggiore, Fasciato, Faraone, 

Pizzuto, Sparaglione). 
 Classe di specie dei MUGGINI: tutti i tipi di cefalo o muggine. 
 Classe di specie dei LABRIDI:  tutti i tipi di Tordo e Marvizzo. 
 Classe di specie degli Scorfani: Scorfano Nero e Scorfano Rosso. 
 

N.B.   Le specie non catalogate in classi costituiscono specie a se stante e vanno 
valutate singolarmente (ad esempio: Leccia e Ricciola sono da considerarsi 
della stessa classe). 

 
 
 
ESEMPIO                                         Tabella 3     
                                                                                                                       

  Limite n. Massimo 

 
 

SPECIE 
(alcune) 

DENTICE 10 
CORVINA 5 
PALAMITA 10 
SPIGOLA 10 
RICCIOLA 10 

 
CLASSE DI SPECIE  
SARAGHI 

sarago Maggiore – sarago Fasciato;  
sarago Faraone – sarago Pizzuto – Sparaglione 

 
10 

 
                                                                     COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE 
 
Vengono individuati 3 coefficienti di maggiorazione; ognuno di essi a valore uguale al peso 
minimo fissato per la categoria o gara  
 
 COEFFICIENTE  A (PREDA VALIDA) da attribuire ad una preda uguale o superiore 

al peso minimo stabilito. 
 
 COEFFICIENTE  B  (PREDA a PESO FISSO) da attribuire esclusivamente alle 

Murene, Gronghi di peso uguale o superiore ai 2000 grammi. 
 
 COEFFICIENTE  C (DI  SPECIE) da attribuire a ogni classe di specie o specie 

valida pescata; si attribuisce un Bonus uguale al peso minimo stabilito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          PENALIZZAZIONI 
 
Le prede al di sotto del 50% peso minimo stabilito, vengono penalizzate di un valore uguale al Peso minimo 
stabilito  per categoria.( Tabella 2) 
 
 

TABELLA 4  -   ESEMPI DI  PENALIZZAZIONE 
 

PREDA Peso Minimo 300 
Preda non valida     
inferiore al 50 % 

149 g. - 300 

Preda non valida a 
peso fisso 2000 gr. 
 inferiore al 50%. 

999 g. - 300 

 
 
Coloro che superano il limite massimo di prede per specie o classe verranno penalizzati con lo scarto 
delle prede di maggior peso fino al raggiungimento del limite previsto. 
 
 
 
                                                     PUNTEGGIO MASSIMO 
 
Il punteggio massimo da attribuire a una preda per il suo peso e di 15 volte il peso minimo 
stabilito addizionato al Coefficiente A e al Coefficiente C. 
 

Esempio valutazione Peso Massimo 
 

Peso minimo  300      300 x 15 + Coeff. A ( 300) + Coeff. C (300) =   5100 pt. 
 

 
 
 
 

TIPOLOGIA DELLA  FORMULA A COPPIE CON ASSISTENZA INDOTTA: 
 

 Gli spostamenti degli atleti, una volta in acqua, saranno effettuati esclusivamente a nuoto (F .a N) ed 
è consentita una breve sosta a bordo di una delle imbarcazioni di riferimento. 

 Gli atleti durante le normali azioni di pesca avranno l’obbligo di non  trovarsi 
contemporaneamente in immersione, salvo comprovati casi di forza maggiore. 

 Gli atleti utilizzeranno una boa segna sub galleggiante preferibilmente di tipo PLANCIA, 
munito di regolamentare segnalazione previste dalla legge. 

 Gli atleti potranno utilizzare un ulteriore pedagno mobile. 
 Gli atleti dovranno operare a non più di 25 metri dal mezzo di segnalazione di superficie 

(segna sub) 
 Nel mezzo regolamentare di segnalazione di superficie potranno riporre tutto ciò che si 

ritiene possa essere utile alla conduzione della gara: attrezzature consentite, rifornimento 
energetico, ma è anche consentito di chiedere alle imbarcazioni di sostegno acqua o 
bevande.  

 Le eventuali aste di riserva dovranno essere ben protette, in maniera da non causare 
ferimenti accidentali.  

 Dovranno essere forniti di strumenti di segnalazione sonora (fischietto omologato). 
 
 
 
 
INFRAZIONI DA PRIMA AMMONIZIONE 

I giudici  applicheranno la Prima ammonizione alle seguenti infrazioni: 
 I concorrenti operano a oltre 25 m di distanza dal mezzo di segnalazione di 

superficie. 



 Uno dei concorrenti porta i pesci catturati alla cintura. 
 Viene disturbata in maniera illecita l’azione di pesca degli avversari. 
 Non vengono dichiarate le prede agli addetti al controllo. 
 Uscire momentaneamente dai limiti del campo gara. 
 Utilizzare i bilancini. 
 Non avere adeguati mezzi di segnalazione di superficie (segnalazione priva di 

bandiera) e di richiesta di soccorso (fischietto). 
 
INFRAZIONI GRAVI 
Alle seguenti infrazioni di rilievo maggiore viene invece attribuita la squalifica immediata e 
la messa a zero punti in classifica per la giornata. 

 Aver raggiunto la somma di due ammonizioni anche di tipologia diversa  
 Rientrare alla Base di rientro palesemente oltre i limiti imposti dalla direzione gara. 
 Pescare specie non consentite dal regolamento gara. 
 Superare il limite massimo stabilito di prede per specie. 
 Una volta raggiunto il limite di cattura per specie o classe di specie, sostituire prede 

di peso inferiore con prede di peso superiore. 
 Navigare o immergersi nel campo gara generale al di fuori del periodo concesso.  
 Consegnare il pescato mal conservato. 

 
 
SANZIONI 
I giudici, ultimata la gara, verificheranno a terra le sanzioni applicate: 
L’ammonizione prevede l’annotazione nel verbale della giornata di gara. 
La seconda ammonizione prevede la sospensione della gara per la coppia e la  
collocazione a zero punti dei concorrenti per quella giornata. 
 
 

 
 
 
 



 
La manifestazione ha come scopo principale quello di riunire in 
un’occasione di festa ed allegria il maggior numero di  atleti  di Pesca in 
apnea. 
Però  trattandosi di atleti non si è voluto far mancare lo spirito e 
l’atmosfera di una vera competizione per la conquista e la custodia per un 
anno di un trofeo che è una opera d’arte di grande valore. 
 
Abbiamo stipulato alcune convenzioni per posti letto  che sono in grado di 
dare un’ampia scelta per gli atleti  che vorranno venire con qualche giorno 
di anticipo o che vorranno raggiungerci da località lontane.  
                                                                        

Lega Navale Italiana 
Sezione di Mola di Bari 

Cala Loreto 
Tel. 080 4746465 

moladibari@leganavale.it 
70042  Mola di Bari 

 

 
 
 
                                                                       Il Presidente della  
                                                                    Sezione di Mola di Bari  
                                                             della LEGA NAVALE ITALIANA   
 

                                                                              Francesco PARENTE   



 


