
Corrispettivi annualità 2021 

Articolo 

Regolamento 

 
Attività 

Corrispettivo 
giornaliero 

Corrispettivo 
settimanale 

Corrispettivo 
mensile 

Corrispettivo 
annuo 

Art.4 Ricerca scientifica  (Non previsto) € 30,00 € 60,00 € 100,00 

 
    Art.5 

Immersioni subacquee/apnea in zona B 
e C per ogni autorizzato 

€ 30,00 € 80,00 € 120,00 € 150,00 

Immersioni subacquee/apnea in 
zona B, Bs e C per ogni autorizzato 

€ 40,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 

Art.6 Visite guidate subacquee € 10 0per diritti di segreteria+ € 1 per ogni tuffo 

Art.8 Ancoraggio € 2,00/metro                € 15/metro € 60/metro (non previsto) 

Non 
previsto 

Disciplina attività didattiche e 
divulgazione naturalistica Non dovuto 

 
Art.9 

 
Trasporto passeggeri e visite guidate 

 
€ 200 per diritti di segreteria + € 1perognipasseggerotrasportato 

Art.10 Pesca professionale (Non previsto) 

Art.11 Pescaturismo € 50 per diritti di segreteria + € 0,50 per ogni passeggero trasportato 

 

Art.12 

Pesca sportiva solo residenti Vedi importi sotto riportati 

da terra  (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) 

da unità navale 
 

 
(Non previsto) 

 
(Non previsto) 

 
(Non previsto) 

 
(Non previsto) 

da unità navale e da terra 

 
(Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) (Non previsto) 

minori di 12 anni (Non previsto) 

Pesca sportiva e ricreativa non 
residenti 

Vedi importi sotto riportati 

da terra  € 5,00             € 25,00            € 40,00         € 60,00 

da unità navale 
 

€ 10,00 
 

             € 60,00 
 

            € 150,00 
 

€ 200,00 

da unità navale e da terra 

 
€ 12,00 € 60,00               € 150,00 € 200,00 

Minori di 12anni (Non previsto) 

Art. 13 

Attività di Noleggio e Locazione € 200 per diritti di segreteria + € 1per ogni passeggero trasportato 

Attività di noleggio occasionale Vedi importi sotto riportati 

natanti con l.f.t.< 6,0m € 5,00 € 20,00 (Non previsto) (Non previsto) 

natanticonl.f.t. tra6,0 e9,99m € 15,00 € 60,00 (Non previsto) (Non previsto) 

imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0e 
14,99m 

€ 25,00 € 100,00 (Non previsto) (Non previsto) 

imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0e 
23,99m 

€ 40,00 € 160,00 (Non previsto) (Non previsto) 

navi da diporto con l.f.t. > 24,0m € 60,00 € 240,00 (Non previsto) (Non previsto) 

 


