TRITONE SUB
Desenzano - Brescia

OBBLIGHI E DIVIETI
PER L’ESERCIZIO DELL’IMMERSIONE SUBACQUEA

ESTRATTO:
Legge n° 381 del 25 agosto 1988 recante
"Modificazioni alla Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della
pesca marittima"

IMMERSIONE SUBACQUEA
•

Obbligo, per il subacqueo di segnalarsi con galleggiante recante una bandiera rossa
con strisce diagonali bianche visibili a 300 mt.

•

Se il sub si serve di un natante di appoggio il segnale va posto sull'imbarcazione. Tale
bandiera deve essere visibile a 300 mt.

•

Obbligo per il sub di operare entro un raggio di 50 mt. dalla verticale del mezzo
d'appoggio o dal galleggiante di segnalazione.

•

L’immersione subacquea è proibita:
1. a distanza inferiore a 500 mt. da spiagge frequentate da bagnanti;
2. a distanza inferiore a 100 mt. dagli impianti fissi di pesca e dalle reti da posta;
3. a distanza inferiore a 100 mt. dalle navi ancorate fuori dai porti;
4. in zona di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti.

IMMERSIONE NOTTURNA:
•

Per le immersioni notturne da terra e da barca valgono le stesse regole di quelle
diurne, con l’aggiunta che il sommozzatore deve essere segnalato da una boa con luce
gialla intermittente, con una frequenza di 2 lampi al secondo, visibile per un raggio di
300 m; il sommozzatore deve agire nel raggio di 50 m dalla boa;
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•

L’imbarcazione deve esibire, durante il movimento, le luci ed i fanali regolamentari di
via; o le luci di fonda qualora sia ancorata, Vedi Gazzetta Ufficiale 1972 sulla
prevenzione abbordi in mare

PESCA SUBACQUEA
L’esercizio della pesca subacquea agli oltre gli obblighi precedenti, prevede i seguenti divieti:
•

Divieto di effettuare la pesca subacquea sportiva con l'ausilio di apparecchi di
respirazione (è consentito trasportare sul mezzo nautico fucili subacquei ed apparecchi
di respirazione dotati, per ciascun mezzo, di bombole di capacità non superiore a 10
litri fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esecuzione della pesca
subacquea).

•

Divieto dell’esercizio della pesca subacquea dal tramonto all'alba.

•

Divieto di raccolta da parte del sub sportivo, di corallo, molluschi e crostacei.

•

Divieto di tenere il fucile armato se non in immersione.

•

Divieto di cedere il fucile subacqueo o attrezzo simile a minori di anni 16 o affidarli a
persone minori di anni 16 se questi ne fanno uso.

•

Divieto di pescare con il fucile subacqueo e attrezzi simili qualora trattasi di persone
di età inferiore a 16 anni.

www.tritonesub.it
Obblighi e divieti
per l’esercizio dell’immersione subacquea
(a cura di Vittorio Gabriotti)

Pag.2 di 2

