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TROFEO DELLE
FALESIE
CAMPIONATO INTERSOCIALE di PESCA 2018

Il TROFEO DELLE FALESIE
identifica il campionato
intersociale di pesca sportiva
dei circoli nautici del
Comune di Duino-Aurisina
associati alla Federazione
Italiana Pesca Sportiva e
Attività Subacquee.
Il Trofeo verrà assegnato al
concorrente che risulterà
primo classificato sommando
i risultati di più prove nel
corso della stagione.
Dalla classifica generale
verranno estrapolati i
risultati per nominare i
Campioni Sociali dei singoli
club.

CIRCOLI ORGANIZZATORI
Diporto Nautico Sistiana
Società Nautica Laguna
Sistiana 89
Società Nautica Duino 45°N

Polisportiva San Marco

PROGRAMMA
Il campionato si svolgerà su tre prove:
Gara 1 - 29 aprile 2018
Gara 2 - 17 giugno 2018
Gara 3 - 9 settembre 2018

- PUSCIADA
- org DNS - (ev.recupero 6 maggio)
- AMO
- org D45 - (ev.recupero 24 giugno)
- AMO e PUSCIA - org PSM - (ev.recupero 23 settembre)
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AMMISSIONE
Il campionato è individuale.
Al campionato possono partecipare i Soci dei Circoli Organizzatori o loro familiari.
BANDO DI GARA
Per ogni prova verrà emesso uno specifico bando di gara con le relative prescrizioni.
ISCRIZIONI
Presso la segreterie dei Circoli entro la giornata precedente le gare o comunque secondo
le prescrizioni del bando di gara.
Ogni club può stabilire le quote di iscrizione per i propri soci.
IMBARCAZIONI ED EQUIPAGGI
Le imbarcazioni partecipanti che ospitano i concorrenti dovranno essere motorizzate ed in
regola con le norme e le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente legislazione.
Ogni imbarcazione potrà portare più concorrenti attivi durante la gara. Eventuali altri
ospiti presenti non potranno svolgere alcuna attività connessa alla gara.
CAMPO DI GARA E ORARI
L’area del campo di gara e gli orari saranno indicati nel bando di ogni prova e comunicati
ai concorrenti prima dell’inizio della gara quando saranno consegnati i contenitori per la
raccolta del pescato. La gara effettiva non potrà avere la durata superiore a 3 ore.
GIURIA
La Giuria, la cui composizione verrà resa nota nel bando della Gara, effettuerà controlli
durante la gara per verificare il rispetto delle norme del presente bando e del
regolamento FIPSAS da parte dei concorrenti e provvederà alle verifiche e alle pesature
del pescato a fine gara. Il giudizio della Giuria per l’applicazione del Regolamento è
insindacabile.
FINE GARA E PESATURA
Entro i termini indicati nel bando il pescato di ciascun concorrente dovrà essere
consegnato personalmente alla Giuria presso i luoghi indicati per la omologazione e la
pesatura (previsti sia al Villaggio del Pescatore che a Sistiana).
Il pescato presentato oltre i termini non potrà essere considerato valido per la classifica.
REGOLE E ATTREZZI CONSENTITI
Saranno indicati nel bando di ciascuna gara.
Ogni concorrente potrà utilizzare una sola canna o bolentino con un massimo di tre ami
ciascuno per bragola.
Il brumeggio, sia libero che ancorato, sarà consentito ma non potrà essere calato prima
dell’inizio della gara.
Non è consentita la pesca in fase di scarroccio dell’imbarcazione.
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PREDE
Tutti i pesci catturabili con le tecniche consentite dagli attrezzi sopraindicati, nel rispetto
delle norme vigenti relative alle misure minime stabilite dalla FIPSAS.
Ai fini della classifica il pescato dovrà essere presentato ben conservato. Non è ammesso
pescato surgelato o deteriorato.
Dopo la verifica e la pesatura il pescato sarà restituito ai rispettivi equipaggi, il mancato
ritiro del pescato verrà sanzionato con una penalità.
CLASSIFICA DI OGNI PROVA
Per ogni prova a ciascun concorrente verrà assegnato un punteggio calcolato sommando i
dati del pescato in base alla seguente formula:
P = PuntiPeso
PuntiPeso
=
PuntiNumero =
Penalità
=

+ PuntiNumero – Penalità
1 punto per ogni grammo di peso pescato
10 punti per ogni pesce pescato
100 punti per ogni penalità riscontrata dalla Giuria

Le penalità saranno applicate a quei concorrenti che avranno pescato pesci inferiori al
minimo stabilito dal regolamento FIPSAS, al di fuori del campo di gara, con attrezzatura
non consentita o comunque per il mancato rispetto delle prescrizioni di questo
regolamento, del bando di gara e delle normative FIPSAS.
CLASSIFICA DEL CAMPIONATO
In base alla classifica di ogni prova verrà attribuito ad ogni concorrente un punteggio ai
fini del campionato pari alla sua posizione nella graduatoria (1 punto per ogni posizione
di classifica).
La classifica finale del campionato verrà compilata sommando i punteggi ottenuti da ogni
concorrente nelle DUE PROVE migliori.
I concorrenti che partecipano a meno di due prove non verranno classificati.
Il Trofeo verrà assegnato al concorrente primo classificato nella classifica generale.
In caso di parità di punteggio verrà considerato il confronto diretto tra i concorrenti
esteso anche alle prove successive o eventualmente il risultato dell’ultima prova in
programma.
PREMIAZIONI
Al termine di ogni prova si procederà alla premiazione dei migliori classificati presso la
sede della società che né coordinerà l’organizzazione
La premiazione del Trofeo verrà effettuata a fine stagione in una speciale cerimonia.
CAMPIONATI SOCIALI DEI SINGOLI CLUB
Dalla classifica delle singole prove i club potranno estrarre i risultati dei propri soci per
determinare i propri Campioni Sociali
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RESPONSABILITA’
I Circoli Organizzatori non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che possa
derivare a persone o cose, sia in mare che a terra, prima, durante o dopo la gara, in
conseguenza alla partecipazione alla manifestazione.
I concorrenti partecipano alla gara a loro rischio e sotto la loro personale responsabilità.
La partecipazione di una imbarcazione che ospita i concorrenti alla gara non rende i
Circoli Organizzatori responsabili della sua attitudine a navigare.
Il proprietario o il comandante di ciascuna imbarcazione è il solo responsabile della sua
decisione di prendere il mare, partire o continuare la gara.

GARA DI PESCA DA BARCONE
Quale ulteriore riconoscimento per i risultati ottenuti nel Trofeo delle FALESIE, i TRE
migliori classificati di ogni Circolo Organizzatore nella classifica generale, verranno
invitati a partecipare a fine stagione ad una ulteriore gara di pesca da un barcone
noleggiato in zona Grado-Marano.
Questa manifestazione si svolgerà, salvo condizioni avverse o disponibilità del mezzo,
agli inizi di ottobre.

