
                                                                                     
        Alla Capitaneria  di  Porto  della  Spezia  
 
                                                                                                                                       
OGGETTO:  Articoli 18 e 19 del reg. (CE) n. 1627 / 2016  comunicazione pesca sportiva / ricreativa 
                     Tonno Rosso Thunnus thynnus -    

 
Il sottoscritto ……………………………………nato a …………..……….il …………………... 

e residente in ……………………………….Via/p.za …………….………………….. n°………  

n° telefonico ….…………….….. Mail ……………………………………………………………   

in qualità di: |__| proprietario / |__| utilizzatore  dell’unità  |__| natante / |__| imbarcazione  

da  diporto denominato/a ….……………………  lunghezza f.t. ....….. colore …….…......... 

(in caso di imbarcazione) iscritta nei  R.I.D.  di ………………… di  stanza nel porto  di 

…………………. presso …………..…………….... ormeggio n…………………………..…..…  

 
                                                           COMUNICA 
 
ai sensi della normativa in oggetto, di voler esercitare l’attività di pesca ricreativa/sportiva 
del “ tonno rosso ” (thunnus  thynnus)   con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal 16 
giugno alla chiusura della campagna o/e al 14 ottobre.  
A tal fine allega: 
• copia dei documenti dell’unità da diporto o/e certificato uso motore; 
• copia della polizza assicurativa – scadenza; ……………………….; 
• copia del tesserino pesca sportiva;   
• copia del documento di identità n° ………… in data ………… rilasciato da……….; 
• eventuale copia della patente nautica; 

  
Dichiara di essere a conoscenza che: 

• nell’ambito della pesca ricreativa su ciascuna unità autorizzata è vietato detenere a bordo, 
trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno ; 

• la taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm ; 
• alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all’art. 9 comma 2 del Reg. (CE) 

302/2009 modificate dal Reg CE n. 1627 / 2016   ; 
• è fatto obbligo di comunicare, prima dell’accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile  (VHF, 

cell., ecc.) la cattura di tonno rosso all’Autorità Marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina ; 
• entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all’Autorità Marittima del porto di 

sbarco, una copia della dichiarazione di cattura ; 
• un eventuale provvedimento di interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della 

quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa ; 
• è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa . 

 
La Spezia, …………………………….. 

     Firma richiedente 
 

              ____________________________ 
PARTE RISERVATA ALL’AUTORITA’ MARITTIMA 

CAPITANERIA  DI  PORTO  DELLA  SPEZIA 

NULLA OSTA N° …………..…  in data  …………….……. 


