
 

 
  
 
 
    

             LEGA NAVALE ITALIANA 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

Sezione di Otranto 

 

 

GARA DI PESCA ALLA TRAINA COSTIERA - SELETTIVA FIPSAS - LNI OTRANTO 18/19 OTTOBRE 2014 
 

 

GARA DI PESCA ALLA TRAINA COSTIERA 
SELETTIVA FIPSAS 

OTRANTO 18 OTTOBRE 2014 
 
La Lega Navale Italiana, Sezione di Otranto, organizza gara di Pesca alla Traina Costiera. 
La gara si svolgerà il 18 Ottobre 2014, sarà libera e vi potranno partecipare equipaggi iscritti e 
NON alla L.N.I.. 
 
La gara si svolgerà nelle acque del Canale d’Otranto secondo quanto stabilito nel 
Regolamento di seguito riportato.  
 
          

Programma Manifestazione 
 

 VENERDI’ 17 OTTOBRE 2014 
 
Ore 17.00 Saluto ai partecipanti e briefing presso la Lega Navale Italiana – Sez. di Otranto; 
 

 SABATO 18 OTTOBRE 2014 (Gara) 
 

Ore 08.00 Raduno equipaggi presso la Lega Navale Italiana –Sez. di Otranto e briefing pre-
gara con notizie meteo 

Ore 10.00 Partenza e inizio gara 
Ore 17.00 Fine gara 
Ore 17.45     Rientro in porto e consegna del pescato. 
 
 

 (Riserva) DOMENICA 19 OTTOBRE 2014 
 
Queste giornate saranno utilizzate qualora le condizioni meteo marine non consentano lo 
svolgimento della manche precedente; La gara si svolgerà con le stesse modalità ed orari di 
cui ai punti 1.  e 2. 
Saranno comunicate per tempo eventuali variazioni sul programma ed esposte sul luogo del 
raduno. 
  

ORGANIZZAZIONE 
 

La manifestazione è organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sez. di Otranto, con sede in 

Otranto alla via Porto, tel.0836 801141, fax 0836 804926  e-mail otranto@leganavale.it. 
 
 
 
 
 

mailto:otranto@leganavale.it
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REGOLAMENTO 
 
Art.1 - Documenti per l’iscrizione: 
a) Modulo di adesione e dichiarazione di responsabilità disponibile presso la Lega Navale 

Italiana – Sez. di Otranto o sul sito: www.lniotranto.it, da completare interamente in ogni 
parte. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione, anche se con 
versamento effettuato. 

b) Permesso di Pesca Sportiva (D.M. 6 dicembre 2010 del Ministero per le Politiche 
Agricole, Agroalimentari e Forestali).  

c) Copia versamento della quota di iscrizione da effettuarsi tramite bonifico su C/C 
bancario: UNICREDIT – IT34 N020 0879 8610 00102672040  intestato a Lega Navale 
Italiana Sez. di Otranto, causale: Gara Traina Costiera 2014, o tramite pagamento Pos 
presso la sede della Lega Navale Italiana sez. di Otranto.  

 
I predetti documenti dovranno pervenire in segreteria mediante consegna diretta o via 
e-mail otranto@leganavale.it o via fax 0836/804926 entro le ore 13.00 del 17 ottobre 2014 
 
 
Art. 2 – Iscrizioni: 
Devono effettuarsi con il modulo specifico e presentarsi presso la Lega Navale Italiana – Sez. 
di Otranto entro e non oltre le ore 13.00 del 17 ottobre 2014 
Il contributo di iscrizione è di €.10,00 per ogni membro dell’equipaggio, ed è limitato alla 
partecipazione della manifestazione. 
E’ escluso pertanto l’eventuale onere del noleggio delle imbarcazioni. 
Non sono ammesse sostituzione di partecipanti, successivamente alla consegna della 
richiesta di partecipazione. 
 
Art.3 – Partecipanti: 
Sono ammessi equipaggi sia interni che esterni alla sezione della Lega Navale Italiana di 
Otranto. 
Possono partecipare alla gara tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età, nonché i 
maggiori di anni 14 accompagnati da un genitore o se affidati ad un concorrente che abbia 
compiuto i 21 anni, previa dichiarazione di assunzione  di  responsabilità, nella quale viene 
espressamente esonerato  il Consiglio Direttivo, il Comitato Organizzatore, il Giudice ed il 
Direttore di gara di ogni e qualsiasi responsabilità attribuibile in funzione della partecipazione 
alla competizione. 
La L.N.I.-Sezione di Otranto dispone di una polizza assicurativa a favore solo dei propri soci 
che a qualsiasi titolo partecipano alle diverse manifestazioni sociali. 
I partecipanti non soci della Lega Navale Italiana – sezione di Otranto, dovranno munirsi 
di Tessera FIPSAS presso Segreteria Provinciale o altri Circoli. 
 
 

http://www.lni.it/otranto
mailto:otranto@leganavale.it
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Art.4 - Campo di gara e condotta di gara: 
Il campo di gara, salvo diverse e motivate indicazioni del Direttore di gara, è costituito dalla 
zona di mare rappresentata nell’apposita planimetria allegata e debitamente autorizzata dalla 
competente Autorità Marittima.  
Pertanto: 
Ogni unità in gara dovrà operare entro i limiti di distanza dalla costa consentiti dalla propria 
abilitazione e ad una distanza minima dalla costa non inferiore ai 200 metri. 
Per traina costiera, è intesa sia traina di superficie che di fondo, ogni equipaggio può decidere 
autonomamente di effettuare traina di superficie, di fondo o entrambe.  
ATTREZZATURE ED ESCHE: 
È consentito:  
- l’uso esclusivo di esche artificiali (piume, cucchiaini, minnows, polpi ecc..) 
-  su ogni singola lenza può essere applicata solo un'esca; 
- Gli equipaggi potranno impiegare canne di qualsiasi libraggio; 
- l’uso di ami semplici nel numero massimo di 3; gli ami devono essere unici su ogni esca; 
- l’uso di stim, planer e sistemi di affondamento similari a patto che siano removibili al fine 

che il pesce sia recuperato con canna e mulinello; 
- l’utilizzo di affondatori (downrigger) manuali e non elettrici; 
- piombare le lenze; 
- Può essere usata qualsiasi tipo di lenza, escluso il monel. 

 
E’ fatto divieto di: 
- fare uso di più di 5 attrezzature pescanti contemporaneamente; 
- impiegare lenze a mano; 
- fare uso di parti di mammiferi; usare carne, sangue, pesce o altre sostanze per pasturare; 

Nessun tipo di richiamo potrà essere applicato superiormente o inferiormente all’esca. 
La canna ed il mulinello devono essere conformi all’etica sportiva ed alle consuetudini. 

 
Ogni unità dovrà essere munita di apposita busta  per la custodia di spazzatura od 

altri residui, da conferire a fine gara, negli appositi cassonetti presenti nell’area 
portuale. In nessun caso e consentito gettare in mare rifiuti alimentari, oggetti vari, 
residui di pesca (fili, ami, ecc.) o altro. 
 
Art.5 - Collegamento radio: 
Canale 16 (emergenza); 
Canale 72 ascolto continuo; 
Canale 9 LNI Otranto;  
 
Art.6 – Giudice di Gara:  
Sarà nominato dalla FIPSAS e comunicato in sede di Briefing 
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Art.7 – Direttore di Gara: 
Il comitato organizzativo predispone la presenza di una imbarcazione idonea nell’area di gara, 
pronta a prestare assistenza a richiesta di partecipanti in difficoltà. 
In ogni caso tutte le imbarcazioni partecipanti sono tenute a prestare soccorso ad altre 
imbarcazioni in difficoltà’ oltre che ad avvisare subito gli Ufficiali di Gara. 
 
Art.8 – Requisiti delle imbarcazioni e dei Natanti partecipanti: 
Possono partecipare tutte le imbarcazioni ed i natanti da diporto in regola con le vigenti norme 
legislative ed amministrative ed abilitate alla navigazione nel tratto di mare destinato al campo 
di gara. Le predette unità devono essere munite di tutte le dotazioni di sicurezza e mezzi di 
salvataggio previsti dalle norme in vigore, in relazione al tipo di navigazione e di distanza dalla 
costa; essere dotate e mantenere a bordo i prescritti documenti (licenza di navigazione(Solo 
per le imbarcazioni), Patente Nautica (se prevista), assicurazione RCT, dichiarazione di 
potenza/certificato d’uso del motore, certificato di omologazione dello scafo /dichiarazione 
scritta di conformità per le unità CE e quant’altro previsto dalla legge sul diporto nautico); 
All’atto dell’iscrizione ogni Comandante assume la piena responsabilità dell’imbarcazione 
condotta e dell’equipaggio imbarcato, sollevando l’Organizzazione e la L.N.I. Sez. di Otranto 
da ogni responsabilità in merito. Il Comandante, inoltre, ritira il numero attribuito, che esporrà 
durante tutta la gara e che dovrà restituire al Giudice al rientro. (la mancata restituzione del 
numero può comportare sanzioni) 
È obbligatorio, segnalare al comitato organizzatore, almeno n.2 utenze di telefonia 
mobile, che devono essere mantenute attive per tutta la durata della competizione. 
 
Art.9 – Equipaggio: 
Ogni equipaggio concorrente può essere formato da un minimo di 2 ad un massimo di 4 
persone, più lo skipper. 
 
Art.10 – Svolgimento: 
Da disputarsi nella giornata di sabato 18 ottobre, con recupero domenica 19 ottobre (salvo 
annullamenti). La durata massima della gara sarà 7 ore, condizioni meteo marine 
permettendo.  
 
Art.11 – Raduni,  Inizio e termine gara: 
Tutti presso la sede della L.N.I. di Otranto: 
VENERDI’ 17 ORE 17.00 briefing per conferma e verifica equipaggi, Illustrazione regolamento 
di gara, norme di sicurezza e comportamentali. 
(la partecipazione è obbligatoria da parte del comandante o un membro dell’equipaggio) 
 
Alle ore 08.00 di SABATO 18 OTTOBRE tutti i concorrenti dovranno essere presenti presso la 
Lega Navale Italiana – Sez. di Otranto per eventuali comunicazioni e variazioni in ordine allo 
svolgimento della gara. La mancata presentazione (salvo ritardo autorizzato preventivamente) 
è considerata come ritiro dell’equipaggio, e le quote versate non saranno restituite. 
Effettuato l’appello dei concorrenti, alle ore 09.30 le imbarcazioni, unitamente a quella della 
giuria, si porteranno all’inizio del campo di gara, ove alle ore 10.00 verrà dato l’inizio. 
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La durata complessiva della prova è stabilita normalmente in 7 ore, salvo facoltà del Direttore 
di Gara di ridurre il tempo in rapporto alle condizioni meteo-marine. In caso di condizioni 
avverse l’orario potrà essere spostato dalla Direzione di gara anche più volte durante la 
giornata, o la gara rinviata ad altro giorno o, infine, annullata.  L’orario di inizio della gara viene 
fissato alle ore 10,00 e quello di fine alle ore 17,00 e la consegna del pescato dovrà avvenire 
entro e non oltre le ore 17,45, salvo cause di forza maggiore comunicate preventivamente al 
Direttore di gara o al Giudice di gara. In ogni caso, la gara si intende valida se la sua durata 
sia stata almeno di 3 ore  consecutive. 
 
Art.12 - Prede valide: 
Ai fini del punteggio sono validi tutti i pesci di mare, pescati nel rispetto delle vigenti 
disposizioni di Legge relative alle misure minime, ai limiti di peso ed ai periodi di divieto come 
da tabella allegata (comunque per tutti non inferiore ai 20cm). I pesci che dovessero 
presentare mutilazioni o alterazioni di qualsiasi genere, non saranno ritenuti validi. Non sono 
validi tutti i pesci in regime di protezione ( tonno rosso, elasmobranchi, etc) 
 
 
Art.13 - Pesatura e punteggio: 
Il punteggio è stabilito in 1 punto  a grammo del pescato consegnato. Ai fini dell’attribuzione 
del punteggio, sono validi tutti i pesci di mare, catturati nel rispetto delle vigenti disposizioni di 
legge in materia di pesca e di sicurezza in mare, con esclusione di molluschi e crostacei. Gli 
esemplari sotto taglia verranno tassativamente esclusi dal computo del punteggio. Il pesce 
pescato potrà essere conservato bagnato ma dovrà essere consegnato ben sgocciolato per la 
pesatura. 
Le operazioni di pesatura e di attribuzione del punteggio sono di esclusiva competenza del 
Giudice di Gara e dei suoi delegati, alle quali potrà assistere il capo equipaggio di ciascuna 
unità partecipante alla gara. Il pescato potrà essere ritirato dall’equipaggio, una volta ultimate 
le operazioni di controllo, pesatura e attribuzione del relativo punteggio. 
Al termine della pesatura , salvo reclami, il pesce sarà restituito a ciascuno equipaggio. 
 
Art.14 - Sospensione gara: 
La gara può essere sospesa o annullata dal Direttore di Gara e/o dal Giudice di Gara in 
qualsiasi momento per il peggioramento delle condizioni meteo marine o per il verificarsi di un 
qualsiasi fatto straordinario. 
La comunicazione della sospensione o dell’annullamento della gara verrà data via radio dal 
Direttore di Gara e/o dal Giudice di Gara e può essere chiesta conferma telefonica al Direttore 
di Gara. 
Resta comunque responsabilità del Comandante dell’imbarcazione valutare le condizioni 
meteo marine al fine di garantire lo standard di sicurezza della propria imbarcazione. 
L’eventuale rientro in porto deve essere comunque comunicato immediatamente al Giudice di 
Gara e/o al Direttore di Gara tramite VHF o TELEFONO CELLULARE. 
La gara verrà ritenuta valida dopo 3 ore dall’ora dell’inizio. 
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Art.15 – Reclami: 
Ogni capo equipaggio ha la facoltà di proporre reclamo, previo pagamento di una cauzione di 
€.50,00, tenendo presente che: 
-non sono ammessi reclami concernenti la pesatura ed il peso del pescato; 
devono presentarsi in forma scritta e debitamente motivati; 
-i reclami contro la condotta di gara degli altri equipaggi devono essere notificati all’atto del 
rilievo (via radio o telefonino) al Giudice di Gara o al Direttore di Gara e presentati per iscritto 
entro 30 minuti dal rientro in porto; 
-i reclami verso le operazioni di punteggio, classifica e/o errori di trascrizione devono essere 
presentati per iscritto al Giudice di Gara entro 30 minuti dall’esposizione della classifica. 
I reclami verranno esaminati immediatamente dal Giudice di Gara con l’assistenza del 
Direttore di Gara e del comitato organizzatore che deciderà l’esito dopo aver esperito la 
necessaria fase istruttoria. 
Le decisioni del Giudice di Gara sono inappellabili. 
 
Art.16 - Classifica e sanzioni: 
Gli equipaggi che non rispettano le direttive contenute nel presente regolamento, con 
particolare attenzione all’orario di rientro ed alle modalità di pesca, o che attuano 
comportamenti scorretti e antisportivi, saranno esclusi dalla classifica finale, a insindacabile 
giudizio del Giudice di gara. Nel caso la segnalazione d’infrazione provenga dagli altri 
concorrenti, il Direttore di gara, o suo delegato, è tenuto ad accertare quanto segnalato. Il 
ritardo, al rientro in Porto, giustificato da causa di forza maggiore (avaria ai motori, malore di 
componente dell’equipaggio o combattimento con preda di eccezionale peso in rapporto 
all’attrezzatura utilizzata), deve essere comunicato per tempo al Giudice di gara o al Direttore 
di gara, che deve accertarsi dei fatti.  
 
Art.17 – Responsabilità: 
La società organizzatrice ed i suoi rappresentanti e collaboratori, il Direttore di Gara, gli 
Ispettori e il Giudice di Gara sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o 
incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possono derivare alle cose o alle 
persone degli aventi attinenza alla gara stessa o di terzi. 
L’iscrizione alla gara comporta l’approvazione integrale del presente regolamento. Il capo 
equipaggio è tenuto alla divulgazione, agli altri membri dell’equipaggio, del presente 
regolamento. La Presidenza della LNI Otranto, il Direttore di Gara, il Giudice di Gara si 
riservano di accettare o meno l’iscrizione alla gara da parte degli equipaggi che ne fanno 
richiesta qualora non in regola con le prescrizioni enunciate sul presente Regolamento. 
 
Art.18 - Ufficiali di Gara: 
Sono ufficiali di gara il Giudice di gara – il Direttore di gara – i Coadiutori delegati, tutti 
nominati da Consiglio direttivo della Sezione. Gli Ufficiali di gara potranno effettuare controlli a 
bordo di ogni singola unità partecipante , prima, durante e dopo la gara di pesca. I compiti 
specifici sono quelli previsti dal Regolamento Tecnico agonistico della FIPSAS – Settore mare. 
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Art.19 – Premiazione: 
Saranno premiati i primi TRE equipaggi classificati (premio quantità). 
La data della premiazione sarà comunicata successivamente. 
 
Art. 20 - OSPITI: 
Non sono ammessi ospiti. 
 
ALLEGATI: 
1. cartina campo gara 
2. tabelle misure minime dei pesci 
 
 

 
 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 
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COORDINATE:                                         

 

Punto 1: 40° 

14’,500N – 018° 

27’,500E; 

 

Punto 2: 40° 

15’,800N – 018° 

32’,200E; 

 

Punto 3: 40° 

07’,400N – 018° 

36’,500E; 

 

Punto 4: 40° 

03’,800N – 018° 

34’,500E; 

 

Punto 5: 40° 

05',300N  -  018° 

29',700E;  



TABELLA DELLE MISURE MINIME DEI PESCI 
 
DENOMINAZIONE ITALIANA / NOME 

SCIENTIFICO 

MISURE 

MIN. DI 

LEGGE 

MISURE 

MINIME 

FIPSAS1 

MISURE 

MINIME 

FIPSAS1  

SURF 

CASTING 

DENOMINAZIONE ITALIANA / NOME SCIENTIFICO 
MISURE 

MIN. DI 

LEGGE 

MISURE 

MINIME 

FIPSAS1 

MISURE 

MINIME 

FIPSAS1  

SURF 

CASTING 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- PSETTA MAXIMA 

- SCOPHTHALMUS RHOMBUS 

- LEPIDORBOMUBUS BOSCII 

7 

 

15 

 

 

15 

 

CORVINA - SCIAENA UMBRA 7 20 20 

DENTICE - DENTEX DENTEX 
7 25 25 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- DICENTRARCHUS LABRAX e  PUNCTATUS 

25 

25 
25 

MIRO – ECHELUS MIRUS 7 15 15  

MORMORA - LITHOGNATHUS MORMYRUS 20 20 20  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAGELLO FRAGOLINO - PAGELLUS ERYTHRINUS 15 17 17 TRIGLIE - MULLUS SPP 11 12 12 

Note:   Le misure indicate sono espresse in centimetri. 

• Acciuga e sardina sono sempre da considerasi prede non valide. 

• Per tutte le specie non presenti in tabella vale la misura minima di legge (7 cm). 

• Per tutti gli anguilliformi non contemplati in tabella, deve essere prevista la misura minima di 25 cm. 

• Tutti gli appartenenti all’ordine degli elasmobranchii (squali, razze, torpedini, ecc.) sono da considerarsi prede non valide. Alcune 

competizioni (dove è contemplato il “Catch and Release”) potranno prevedere le citate specie come prede valide; in questo caso 

ciò sarà esplicitamente indicato nel Regolamento particolare della gara. 

____________________________________ 

1 Le misure FIPSAS Nazionali potranno essere modificate verso l’alto da particolari disposizioni locali o regionali. 

2 Nelle competizioni ufficiali è consentito solo “Catch and Release”; verranno considerate prede valide solo quelle di misura uguale o superiore 

ai 70cm 


