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Campionato Italiano FSSI di Pesca 
Sportiva in acque marittime 

“CON CANNA DA NATANTE” 
Individuale ed a Squadre - Golfo di Gaeta 

Sabato 5 settembre 2015 
PROGRAMMA  

Venerdì 4 settembre 2015  
Ore 17.00 – Sorteggio presso Bar Chiara di Luna via Firenze (vicino (Hotel Mirasole). 

 

Sabato 5 settembre 2015 
Ore 06.00  - Raduno presso il Bar Chiara di Luna via Firenze (vicino (Hotel Mirasole). 

Ore 07.00  - Imbarco 

Ore 08.00  - Inizio gara 

Ore 12.00  - Fine gara 

Ore 13.00  - Premiazione della gara 

Ore 14.00  - Pranzo  

 

Consiglio per l’acquisto delle esche : 

 
Ciaramaglia : www.ciaramaglia.it  

Lungomare Caboto, 328-332 - Gaeta.  

Tel. 0771/470009, fax 472240  

e-mail: info@ciaramaglia.it  Chougrad  

 

Pesca : www.yachtmedfestival.com 

Via Lungomare Caboto, 516. 04024 – Gaeta. 

Tel.  0771 1832974. chougradpesca@live.it  

Articoli per la pesca nautica subacquea 
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REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Art. 1 - Denominazione  

La FSSI indice ed organizza con la collaborazione del Gruppo Sportivo ENS Latina e con l’assistenza tecnica 

della F.I.P.S.A.S di Latina il Campionato Italiano FSSI 2015 di Pesca Sportiva in acque marittime “CON 

CANNA DA NATANTE” – Individuale e a Squadre, il giorno sabato 5 settembre 2015 presso il Golfo del porto 

di Gaeta. 

 

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 squalifica e retrocessione all’ultimo posto del settore.  

 

Art. 4 - Iscrizioni 

 Le domande d’ iscrizione  vanno completate in ogni dettaglio e in allegato va mandata la copia del 

pagamento delle relative tasse, dovranno essere Inviate entro e non oltre le ore 22:00 dell’ 08 agosto 2015, 

al Gruppo Sportivo ENS Latina tramite e-mail: gsenslatina@fssi.it  o per mezzo fax al n. 0773/623965. 

 

 E per conoscenza ai seguenti indirizzi: 

 

Ufficio Tesseramento FSSI  
Via Flaminia Nuova, 830 - 00191 Roma  
e-mail : tesseramento@fssi.it  e/o Fax: 0636856376 
 
Direttore Tecnico F.S.S.I. Pesca Sportiva Geom. Fausto Galli  
Via Barabaschi, 10 - 43012 – Fontanellato (PR) 
e-mail : faustogalli2002@libero.it 

 

Consigliere Federale Referente Belardinelli Lorenzo  

e-mail:  belardinelli@fssi.it  

 

Comitato Regionale FSSI Lazio Doria Claudio  

Piazzale Antonio Tosti, 4 - 00147 Roma  

e-mail:  lazio@fssi.it e/o Fax: 06 51607355 

 

F.I.P.S.A.S.  - Federazione Italiana Pesca Sportiva 

Viale Umberto I, 100 - 04100 Latina  

e-mail: latina@fipsas.it e/o Fax: 0773 695275 
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Art. 5 - Tasse d’ iscrizione 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre l’ 08 agosto 2015  inviando il modulo di iscrizione 

completato in tutte le sue parti ed allegando la copia del Posta Pay. Il versamento delle tasse di iscrizione 

dovrà essere effettuato numero di Poste Pay  4023 6006 4190 5213 intestato a Giuseppe Gallo, codice 

fiscale GLLGPP54P15G273J  con causale “Iscrizione Campionato Italiano FSSI di Pesca Sportiva con Canna 

da Natante”. La relativa ricevuta dovrà essere trasmessa con i moduli di iscrizione anche a mezzo fax al n. 

0773 623965 (si prega di rispettare la data di scadenza, ed inoltre non si accettano il pagamento sul luogo 

di gara per motivi organizzativi). Le tasse d’ iscrizione sono di € 50,00 per ogni concorrente individuale e di 

€ 200,00 per ogni squadra composta da 4 pescatori.  

 

Art. 6 - Campo di Gara 

 La manifestazione si svolgerà nella fascia di mare del Golfo di Gaeta, antistante la costa marina di Gaeta, 

che sarà meglio specificata al momento delle operazioni preliminari. 

  

Art. 7 - Operazioni preliminari  

Alle ore 17:00 del 4 settembre, presso Bar Chiara di Luna Via Firenze (vicino Hotel Mirafiori), si procederà 

al sorteggio per la formazione dei settori. Il campo (barcone) dovrà essere diviso in settori con massimo 10 

concorrenti. Il sorteggio della gara dovrà essere fatto in modo tale che ogni società sia 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 6:00 del giorno 5 

settembre 2015, presso Bar Chiara di Luna Via Firenze (vicino Hotel Mirafiori). Eventuali sostituzioni dei 

concorrenti potranno essere accettate fino alle ore 17,00 durante le operazioni preliminari del 4 Settembre 

2015. 

 

Art. 9 - Imbarcazioni 

 Saranno utilizzate apposite imbarcazioni sulle quali verranno suddivisi tutti i concorrenti sulle base delle 

vigenti norme sulla pesca sportiva e delle discipline amministrative per naviglio da diporto.  

 

Art. 10 - Inizio e termine della gara 

 La gara si svolgerà con una durata di 4 ore (compreso il tempo per la rotazione) Il segnale d’inizio della gara 

verrà dato dopo l’ancoraggio del natante. I turni devono essere n. 4 di cinquantacinque (55) minuti 

intervallati da cinque (5) minuti per l’effettuazione del cambio di postazione. L’inizio ed il termine di ogni 

turno verranno preavvisati con due minuti di anticipo mediante segnale visivo. 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, di 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. 

 

  



 

Art. 11 - Posto di gara 

 Le imbarcazioni devono essere considerate come veri e propri settori. Al fine di porre gli Atleti nelle stesse 

condizioni di pesca, le imbarcazioni saranno idealmente divise in settori. Tali divisione permetterà, con 

idonea rotazione, l’effettuazione dell’azione di pesca da parte di ogni Atleta su tutti i lati dell’imbarcazione. 

La numerazione sull’imbarcazione sarà effettuata in maniera continua ed in senso orario ponendo il 

numero 1 sulla destra della prora. La distanza minima fra un Atleta e l’altro può variare in base alla capienza 

delle imbarcazioni ed rapporto al numero dei partecipanti; in nessuno caso tale distanza può essere 

inferiore a 80 cm. 

 

Art. 12 - Esche valide 

 Oltre a quanto stabilito dalla Circolare Normativa 2015 – Settore Acque Marittime, deve essere ricordato 

che sono consentite tutte le esche naturali con esclusione del pesce vivo. Eventuale pesce morto, usato 

come esca, deve essere preventivamente decapitato. Sono vietate le esche artificiali.  

 

Art. 13 - Catture valide  

Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci di mare catturabili con le tecniche consentite dalle 

norme di gara, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge relative alle misure minime di cui all’allegata 

tabella e comunque non inferiori a 7 cm per tutte le specie non espressamente elencate nella tabella 

medesima. E’ prevista la preda tecnica vedi tabella (FIPSAS). Alle perde eccedenti i 1000 grammi verranno 

assegnati al massimo 1000 punti. AI FINI DELLA CLASSIFICA NON SONO VALIDI MOLLUSCHI, CROSTACEI, 

CEFALOPODI, SARDE E ACCIUGHE. 

 

 Art. 14 - Conservazione del pescato 

 Durante la gara il pescato deve essere conservato bene in vista, in unico sacchetto trasparente, 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.  

 

Art. 15 - Condotta di gara  

Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e della Circolare Normativa del 

corrente anno. In particolare sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni: 

a) Prendere posto nel natante, con assegnazione di posto del 1° turno a sorteggio e con spostamento ogni 

fine turno di ¼ dei concorrenti in modo tale da consentire a ciascuno la più omogenea rotazione incrociata 

nell’ambito del natante;  

b) Tenere in comportamento corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati 

dell’organizzazione;  

c) Sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare prima dell’inizio della gara e ad eventuali successivi 

accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara;  

d) Non esercitare la pesca al lancio (casting) e la pesca con recupero sistematico della lenza dato che sono 

vietate. E’ consentito lo “sbilanciamento pendolare” della lenza, purché ciò non avvenga in modo 

trasversale rispetto ad altri concorrenti, in quanto ciò sarebbe da considerarsi sconfinamento dal proprio 

posto di pesca; 

e) Il guadino non può essere ceduto o ricevuto in uso; il recupero del pesce allamato deve però essere 

eseguito dal concorrente che ha effettuato la cattura. Non è prevista nessun’altra forma di collaborazione;  

f) Dopo il segnale di inizio gara e fino al termine della stessa e la consegna del sacchetto con il pescato, il 

concorrente non può ricevere né prestare aiuto, avvicinarsi ad altro concorrente né da questi farsi 



avvicinare. Il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve 

preavvisare l’ispettore di bordo, lasciandogli il pescato, i contenitori, gli attrezzi;  

g) A fine gara il pescato verrà raccolto nel modo preventivamente indicato dall’ispettore di bordo; è fatto 

obbligo di consegnare il sacchetto, anche se vuoto, e pure in caso di abbandono prima del termine della 

gara;  

h) Il pescato, durante la gara, deve essere conservato bene in vista entro i contenitori; anche personali; i 

contenitori, purché trasparenti, possono essere protetti esternamente da una rete a maglie larghe; 

 i) Il pescato può essere bagnato, ma a fine gara deve essere consegnato sgocciolato e pulito entro il 

sacchetto forato fornito dall’organizzazione. In condizioni di particolare pescosità potranno essere previste 

norme aggiuntive per la conservazione del pescato; 

 j) E’ vietato la detenzione di pesci che abbiano raggiunto la prescritta misura minima. Il riconoscimento di 

specie dubbie e la misurazione dei pesci sono responsabilità dell’Atleta. Al termine della gara, l’ispettore di 

bordo procederà al controllo della misura dei pesci e delle specie dubbie e annoterà eventuali osservazioni. 

Nel caso che al momento della pesatura da parte degli Ufficiali di Gara, l’ispettore di bordo notificasse loro 

segnalazioni in merito a pesci sotto misura o di specie non ammessa alla cattura di un Atleta da lui 

controllo, l’Atleta stesso subirà una penalizzazione di 100 punti per ogni pesce non a norma; tali pesci 

saranno ammessi al peso. Al segnale di fine gara le lenze devono essere immediatamente recuperate con 

continuità. Eventuale pesce allamato sarà considerato valido se verrà estratto dall’acqua durante il 

predetto recupero della lenza effettuato con continuità; k) Una canna non può essere usata prima di aver 

chiuso e messo via quella utilizzata in precedenza. Le canne di riserva debbono essere chiuse, ma possono 

essere armate sino al moschettone. Non è consentita la riserva di calamenti innescati. La lunghezza 

massima delle canne non deve essere superiore a metri (nella sua totalità); 

 l) È ammesso soltanto l’uso di canne con mulinello, armate con un massimo di 3 ami privi di colorazione 

(che non siano quelle di fabbricazione) o materiale aggiuntivo con piombatura minima di gr.30. E’ vietato 

l’uso di galleggianti, anche piombati. La costruzione della lenza e l’uso dei piombi di qualsiasi foggia e 

colorazione solo liberi; 

 m) è vietata la pasturazione individuale, salvo eventualmente quella collettiva preventiva 

dall’Organizzazione. L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’ 

AUTOMATICAMENTE LA SQUALIFICA CON CONSEGUENTE PENALIZZAZIONE. 

 

 Art. 16 - Pulizia del campo di gara 

 Durante e/o al termine della manifestazione i concorrenti hanno l’obbligo di non abbandonare sul natante, 

o gettare in acque, rifiuti di qualsiasi genere e natura. Il natante deve essere lascato pulito da rifiuti di 

qualsiasi genere. La Società organizzatrice è tenuta a fornire idonei contenitori per la raccolta finale di tutti i 

rifiuti che dovranno essere successivamente trasporti al più vicino posto di raccolta di Nettezza Urbana. E’ 

FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHE’ DI DENUNCIARE EVENTUALI 

COMPARTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI ATTINENZA CON 

LA GARA. Eventuali infrazioni comporteranno la penalizzazione del concorrente. 

 

 Art. 17 - Pesature del pescato  

Le operazioni di pesatura saranno effettuate presso il luogo del raduno trascorsi 30’ dall’attracco in 

banchina del natante. Potranno assistere i concorrenti o rappresentanti di questi. La pesatura è effettuata 

AL NETTO DEL SACCHETTO IN UN CONTENITORE FORATO FORNITO DALL’ORGANIZZAZIONE previa verifica 

del pescato. La contestazione su eventuali errori di pesatura dovrà essere effettuata nell’attimo in cui viene 

pesato il pesato.  

 



Art. 18 - Punteggi e classifiche 

 Sarà assegnato 1 (uno) punto per ogni grammo di pescato. La classifica individuale è sulla base dei 

punteggio effettuato conseguito da ciascuno Atleta. A parità di punteggio ha priorità il maggior numero di 

catture, in caso di ulteriore parità si assegnerà la media delle penalità (es. Atleta con 1500 punti, penalità 1; 

due Atleti entrambi con 1200 punti e con lo stesso numero di prede, penalità 2,5 l’Atleta che segue in 

classifica, penalità, 4); in questo caso per l’assegnazione dei premi previsti verrà effettuato un sorteggio tra 

gli ex equo. Agli Atleti che non hanno effettuato catture è assegnato il piazzamento che si ottiene 

sommando i punteggi assegnabili, ma non assegnati diviso il numero degli Atleti non classificati, ivi 

compresi gli assenti ed retrocessi. Agli eventuali assenti è assegnato il piazzamento corrispondente al 

numero massimo di Atleti ammessi nel settore o sul natante, più uno. L’Atleta primo classificato e la 

Squadra prima classificata saranno proclamati Campioni FSSI di Pesca con Canna da Natante 2015. 

 

Art. 19 - Reclami 

 Ogni corrente ha facoltà di proporre reclamo ai sensi delle disposizione contenute nella Circolare 

Normativa dell’anno in corso. Non sono ammessi reclami concernenti la misurazione ed il peso pescato. I 

reclami devono essere presentati in forma scritta, debitamente motivati e con contestuale versamento 

della somma stabilità dalla Circolare Nominativa per il rimborso delle spese di giudizio. I reclami contro la 

condotta di gara degli altri concorrenti debbono essere notificati all’atto del rilievo all’Ispettore di bordo e 

presentati per iscritto al medesimo entro 30 minuti dal rientro in porto. I reclami avverso l’operato del 

Giudice di Gara o degli altri Ufficiali di Gara debbono essere preannunciati per iscritto al Giudice di Gara 

stesso entro 60 minuti dal termine della gara e fatti pervenire per scritto, entro giorni accompagnati dalla 

tassa per spese di giudizio, al Coordinatore territorialmente competente dei Giudice di Gara. Ogni 

concorrente che si faccia autore di un reclamo deve provarne il fondamento; deve inoltra essere sempre 

sentito dal Giudice di Gara. I reclami avverso il punteggio, la classifica o eventuali errori di trascrizione 

debbono essere presentati per iscritto al Giudice di Gara entro 30 minuti dall’esposizione della classifica 

relativa. I reclami sono decisi, seduta stante, dal Giudice di Gara, dopo aver esperito la necessaria fase 

istruttoria. 

Art. 20 - Ufficiali di gara –     Sono Ufficiali di Gara: 

                                               GIUDICE DI GARA: Da designare  

                                               DIRETTORE DI GARA: Da designare  

                                                          DIRETTORE TECNICO FSSI:  GALLI Fausto 

Art. 21 - 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. 22 - Premi 

 Verranno assegnati premi previsti dal Regolamento nel caso dell’attribuzione di titoli nazionali.  

 

Art. 23 - Pescato 

 L’intero pescato acquisito durante la gara sarà devoluto alla pubblica beneficenza.  

 

Art. 24 - Norma di rinvio  

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento Particolare, si applicano le disposizioni 

contenute nella Circolare Normativa per l’anno in scorso 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

Campionato Italiano FSSI di Pesca Sportiva 
in acque Marittime, “con canna da natante” 

Individuale ed a Squadre 
 

Golfo di Gaeta 
 

Sabato 5 settembre 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 + Medaglia FSSI e FIPSAS 
2° Classificato Assoluto BUONO DI € 20,00 + Medaglia FSSI e FIPSAS 
3° Classificato Assoluto BUONO DI € 15,00 + Medaglia FSSI e FIPSAS 
 
 
Premi a squadre 

1a Squadra Classificata 4 Medaglie FSSI e FIPSAS 
2a Squadra Classificata 4 Medaglie FSSI e FIPSAS 
3a Squadra Classificata 4 Medaglie FSSI e FIPSAS 
 
Tutte le Società ed i primi 3 classificati individuali assoluti saranno premiati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PIANTA DI GAETA ( L T ) 
 

Per raggiungere: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Menù – € 25,00 

a persona 

 

 

Prenotazione 
 

La Società sportiva ______________________________________ 
Prenota il pranzo per n°________  
 
Presso : LA SOCIETA’ G.S. ENS DI LATINA Fax 0773 623965 – Email: 
C.R.C.S.latina@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
Coloro i quali volessero partecipare al Campionato Italiano di Pesca Sportiva in acque marittime “con canna da 
NATANTE” nel Golfo di Gaeta per il giorno 5 settembre 2015, sono invitati a scegliere uno dei sottoelencati Alberghi 
ubicati nelle vicinanze dove si svolgerà la gara. Inoltre per avere  migliori informazioni sugli Alberghi stessi basta 
connettersi con internet e avrete tutto quello che sarà necessario sapere. 
 
 
Residenza storica - Via Indipendenza, 331 – Cell. 349 5442667 

 
 

Hotel Serapo a 3 stelle - Via Firenze, 11 – Tel. 0771 450037 

 
 

Villa Irlanda Grand Hotel a 4 stelle - Via Lungomare Caboto, 6 – Tel. 0771 712581 

  
 

Hotel Sabbia D'Oro - Via Serapide, 34 – Tel. 0771 741702 

 
 

Hotel Mirasole International S.A.R.L. a 3 stelle - Via Firenze, 5 – Tel. 0771 742021 

 
 

Gaeta Hotel Residence a 3 stelle - Lungomare Giovanni Caboto, 624 – Tel. 0771 45081 

 
 

Albergo Pensione Rock Garden a 1 stella - Via Torino, 14 – Tel. 0771 461791 

 
 

Hotel Viola a 2 stelle - Corso Italia, 14 – Tel. 0771 460414 

 
 

Hotel Flamingo - Corso Italia, 109 – Tel. 0771 740438 

 
 
 

Lions Residence - Corso Italia, 87 – Tel. 0771 740483 

 
 

 

Villa Lombone - Via Monte Lombone – Tel. 0771 740144 
 

 

Hotel Villaggio Eden Resort Lido Bed and Breakfast Gaeta - Via Flacca, km.26,0, Località Ariana – Tel. 0771 462063 

 
 

 

Bed and Breakfast Il Quartuccio a 3 stelle - Via Indipendenza 244 / 246 – Tel. 0771 452434 

 
 
 

Anticavilla - Via Flacca km 26,300 C/da Ariana – Tel. 347 5214462 

 

https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Hotel+Serapo+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8Hm5SIoYWhhYm5kYmhkaGphYG5sbmxkakSVlEv1oz8ktScIA73xNSSRAWfkChusIBCOoiflXOraeqydAOl2gdbP6n9nRHPM88DAAACJzJpAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CBkQyTMwAQ
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Hotel+Serapo+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8Hm5SIoYWhhYm5kYmhkaGphYG5sbmxkakSVlEv1oz8ktScIA73xNSSRAWfkChusIBCOoiflXOraeqydAOl2gdbP6n9nRHPM88DAAACJzJpAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CBkQyTMwAQ
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Hotel+Serapo+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8Hm5SIoYWhhYm5kYmhkaGphYG5sbmxkakSVlEv1oz8ktScIA73xNSSRAWfkChusIBCOoiflXOraeqydAOl2gdbP6n9nRHPM88DAAACJzJpAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CBkQyTMwAQ
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Villa+Irlanda+Grand+Hotel+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8Hm5SIoYGFhaWBsZmFgZGBuYmJhbm5mbkSVlEv1oz8ktScIA73xNSSRAWfkChusIBCOoh_a6WcRQHDgzl6H34bH8m-Nn3Kmuv1AGCZJ1RpAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CCAQyTMwAg
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Villa+Irlanda+Grand+Hotel+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8Hm5SIoYGFhaWBsZmFgZGBuYmJhbm5mbkSVlEv1oz8ktScIA73xNSSRAWfkChusIBCOoh_a6WcRQHDgzl6H34bH8m-Nn3Kmuv1AGCZJ1RpAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CCAQyTMwAg
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Villa+Irlanda+Grand+Hotel+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8Hm5SIoYGFhaWBsZmFgZGBuYmJhbm5mbkSVlEv1oz8ktScIA73xNSSRAWfkChusIBCOoh_a6WcRQHDgzl6H34bH8m-Nn3Kmuv1AGCZJ1RpAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CCAQyTMwAg
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Hotel+Sabbia+D'Oro+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwkaWlkYWBmaGJsbmxuYGFkaWxsRI2QS_WjPyS1JwgDvfE1JJEBZ-QKG6wgEI6iD_JfZ6xRdYj9iK9RfmbXI9tkHI-mQwAukxl82cAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CCcQyTMwAw
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Hotel+Sabbia+D'Oro+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwkaWlkYWBmaGJsbmxuYGFkaWxsRI2QS_WjPyS1JwgDvfE1JJEBZ-QKG6wgEI6iD_JfZ6xRdYj9iK9RfmbXI9tkHI-mQwAukxl82cAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CCcQyTMwAw
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Hotel+Sabbia+D'Oro+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwkaWlkYWBmaGJsbmxuYGFkaWxsRI2QS_WjPyS1JwgDvfE1JJEBZ-QKG6wgEI6iD_JfZ6xRdYj9iK9RfmbXI9tkHI-mQwAukxl82cAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CCcQyTMwAw
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Hotel+Mirasole+International+S.A.R.L.+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwqamlmaGJmaGhpbmBsYWliaW5pRI2QS_WjPyS1JwgDvfE1JJEBZ-QKG6wgEI6iC_btTlczNz34w6PA799Le1frFleqAsAZENeW2cAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CC0QyTMwBA
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Hotel+Mirasole+International+S.A.R.L.+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwqamlmaGJmaGhpbmBsYWliaW5pRI2QS_WjPyS1JwgDvfE1JJEBZ-QKG6wgEI6iC_btTlczNz34w6PA799Le1frFleqAsAZENeW2cAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CC0QyTMwBA
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Hotel+Mirasole+International+S.A.R.L.+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwqamlmaGJmaGhpbmBsYWliaW5pRI2QS_WjPyS1JwgDvfE1JJEBZ-QKG6wgEI6iC_btTlczNz34w6PA799Le1frFleqAsAZENeW2cAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CC0QyTMwBA
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Gajeta+Hotel+Residence+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwhYmFuZGFhYGBpZmZoYGZGZBSwiboxZqRX5KaE8ThnphakqjgExLFDRZQSAfxPcx9Pty2MewwuN7ZPLv6_dVAJbNNAOAQZEJnAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CDMQyTMwBQ
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Gajeta+Hotel+Residence+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwhYmFuZGFhYGBpZmZoYGZGZBSwiboxZqRX5KaE8ThnphakqjgExLFDRZQSAfxPcx9Pty2MewwuN7ZPLv6_dVAJbNNAOAQZEJnAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CDMQyTMwBQ
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Gajeta+Hotel+Residence+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwhYmFuZGFhYGBpZmZoYGZGZBSwiboxZqRX5KaE8ThnphakqjgExLFDRZQSAfxPcx9Pty2MewwuN7ZPLv6_dVAJbNNAOAQZEJnAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CDMQyTMwBQ
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Hotel+Viola+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8Hm5SIoZmlgYW5iaWhkYG5hYGlhbGJqbESVlEv1oz8ktScIA73xNSSRAWfkChusIBCOohfJNiyg7Xhwr6FD_1TM_YfmS3wZsojAPaZNoZpAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CD4QyTMwBw
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Hotel+Viola+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8Hm5SIoZmlgYW5iaWhkYG5hYGlhbGJqbESVlEv1oz8ktScIA73xNSSRAWfkChusIBCOohfJNiyg7Xhwr6FD_1TM_YfmS3wZsojAPaZNoZpAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CD4QyTMwBw
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Hotel+Viola+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8Hm5SIoZmlgYW5iaWhkYG5hYGlhbGJqbESVlEv1oz8ktScIA73xNSSRAWfkChusIBCOohfJNiyg7Xhwr6FD_1TM_YfmS3wZsojAPaZNoZpAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CD4QyTMwBw
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Hotel+Flamingo+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwuZmBgamBhZGRsZmFmbm5pYG5mRI2QS_WjPyS1JwgDvfE1JJEBZ-QKG6wgEI6iL_PLbjmQInkxAMHCw7_nxGSs3ky93oA2KARgmcAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CEQQyTMwCA
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Hotel+Flamingo+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwuZmBgamBhZGRsZmFmbm5pYG5mRI2QS_WjPyS1JwgDvfE1JJEBZ-QKG6wgEI6iL_PLbjmQInkxAMHCw7_nxGSs3ky93oA2KARgmcAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CEQQyTMwCA
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Hotel+Flamingo+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwuZmBgamBhZGRsZmFmbm5pYG5mRI2QS_WjPyS1JwgDvfE1JJEBZ-QKG6wgEI6iL_PLbjmQInkxAMHCw7_nxGSs3ky93oA2KARgmcAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CEQQyTMwCA
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Lions+Residence+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwpamFsYGxoYWZmYWlmaWFkaWhqRI2QS_WjPyS1JwgDvfE1JJEBZ-QKG6wgEI6iJ-luuHcjegzFzp_ek0vLxHYYD5JKQIAXyerRWcAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CFcQyTMwCw
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Lions+Residence+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwpamFsYGxoYWZmYWlmaWFkaWhqRI2QS_WjPyS1JwgDvfE1JJEBZ-QKG6wgEI6iJ-luuHcjegzFzp_ek0vLxHYYD5JKQIAXyerRWcAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CFcQyTMwCw
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Lions+Residence+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwpamFsYGxoYWZmYWlmaWFkaWhqRI2QS_WjPyS1JwgDvfE1JJEBZ-QKG6wgEI6iJ-luuHcjegzFzp_ek0vLxHYYD5JKQIAXyerRWcAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CFcQyTMwCw
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Villa+Lombone+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwoamJuYmxobmhibG5uampoYmliRI2QS_WjPyS1JwgDvfE1JJEBZ-QKG6wgEI6iG_v9ugQ81P2WhPz41F29XqTmHtdDQDcs8uRZwAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CGMQyTMwDQ
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Villa+Lombone+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwoamJuYmxobmhibG5uampoYmliRI2QS_WjPyS1JwgDvfE1JJEBZ-QKG6wgEI6iG_v9ugQ81P2WhPz41F29XqTmHtdDQDcs8uRZwAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CGMQyTMwDQ
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Villa+Lombone+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwoamJuYmxobmhibG5uampoYmliRI2QS_WjPyS1JwgDvfE1JJEBZ-QKG6wgEI6iG_v9ugQ81P2WhPz41F29XqTmHtdDQDcs8uRZwAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CGMQyTMwDQ
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Villa+Lombone+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxcHm5SwoamJuYmxobmhibG5uampoYmliRI2QS_WjPyS1JwgDvfE1JJEBZ-QKG6wgEI6iG_v9ugQ81P2WhPz41F29XqTmHtdDQDcs8uRZwAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CGMQyTMwDQ
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Bed+and+Breakfast+Il+Quartuccio+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8Hm5SIobm5pZGBkYGJuZmxoamJqbGRpZESVlEv1oz8ktScIA73xNSSRAWfkChusIBCOogfyHtAYNVHp_0u8zSdX8zLX-19Sd4TABJsBeVpAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CG4QyTMwDw
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Bed+and+Breakfast+Il+Quartuccio+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8Hm5SIobm5pZGBkYGJuZmxoamJqbGRpZESVlEv1oz8ktScIA73xNSSRAWfkChusIBCOogfyHtAYNVHp_0u8zSdX8zLX-19Sd4TABJsBeVpAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CG4QyTMwDw
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Bed+and+Breakfast+Il+Quartuccio+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8Hm5SIobm5pZGBkYGJuZmxoamJqbGRpZESVlEv1oz8ktScIA73xNSSRAWfkChusIBCOogfyHtAYNVHp_0u8zSdX8zLX-19Sd4TABJsBeVpAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CG4QyTMwDw
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Bed+and+Breakfast+Il+Quartuccio+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8Hm5SIobm5pZGBkYGJuZmxoamJqbGRpZESVlEv1oz8ktScIA73xNSSRAWfkChusIBCOogfyHtAYNVHp_0u8zSdX8zLX-19Sd4TABJsBeVpAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CG4QyTMwDw
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=Bed+and+Breakfast+Il+Quartuccio+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8Hm5SIobm5pZGBkYGJuZmxoamJqbGRpZESVlEv1oz8ktScIA73xNSSRAWfkChusIBCOogfyHtAYNVHp_0u8zSdX8zLX-19Sd4TABJsBeVpAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CG4QyTMwDw
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=anticavilla+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8Hm5SIoYmhiaWBhaW5pYWxkamFsamJkbESVlEv1oz8ktScIA73xNSSRAWfkChusIBCOoi_XN6zsnXHyn0fvkR-Ez1jcPtw4XFFAKybCptpAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CHUQyTMwEA
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=anticavilla+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8Hm5SIoYmhiaWBhaW5pYWxkamFsamJkbESVlEv1oz8ktScIA73xNSSRAWfkChusIBCOoi_XN6zsnXHyn0fvkR-Ez1jcPtw4XFFAKybCptpAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CHUQyTMwEA
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=anticavilla+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8Hm5SIoYmhiaWBhaW5pYWxkamFsamJkbESVlEv1oz8ktScIA73xNSSRAWfkChusIBCOoi_XN6zsnXHyn0fvkR-Ez1jcPtw4XFFAKybCptpAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CHUQyTMwEA
https://www.google.it/search?hotel_dates=2015-09-04,2015-09-05&biw=1699&bih=845&q=anticavilla+Gaeta+LT&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8Hm5SIoYmhiaWBhaW5pYWxkamFsamJkbESVlEv1oz8ktScIA73xNSSRAWfkChusIBCOoi_XN6zsnXHyn0fvkR-Ez1jcPtw4XFFAKybCptpAAAA&npsic=0&rlst=fn&rllg=fn&sa=X&ei=2mVoVZOfH-f4yQOS-4CIBQ&ved=0CHUQyTMwEA

