SOCIETA’ NAUTICA LAGUNA A.S.D

REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE PESCA
Tale campionato si atterrà, per quanto possibile, ai regolamenti e disposizioni emanate, in merito alla pesca
dilettantistica in mare, dal Ministero competente.
Per quanto riguarda le misure minime e delle specie pescabili in gara, ci si atterrà invece alle regole FIPSAS e non
a quelle Nazionali, in quanto, queste ultime, attualmente, troppo permissive.
Scopo di tali regolamentazioni e del loro rispetto, è la tutela delle specie ittiche sempre più compromesse da
eccessivi prelievi antropici, dai cambiamenti climatici, dal riscaldamento progressivo delle acque e con il
conseguente arrivo di specie alloctone che spesso non trovano antagonisti naturali a limitarne la diffusione.
Si intende, in particolare, sensibilizzare le nuove giovani generazioni su tali problematiche, futuri destinatari e
gestori.
Prede da considerarsi SEMPRE NON valide in gara:
Tonno Rosso, sempre proibito, (che potremmo catturare nelle forme giovanili mescolati a branchi di Alletterati o
Tombarelli) , Cagnetti, Razze, Palombi ed altri Selacei, Sarde, Alici, Alacce, Cefalopodi (nelle gare a Bolentino o
Canna da Natante).
Prede sotto misura minima legale FIPSAS.
Il non rispetto di tali norme porterà alla squalifica del concorrente qualora gli esemplari catturati sotto misura,
siano più di 5.
Sarà compito del concorrente controllare le misure e la specie delle catture, prima della consegna dei sacchetti
per la pesatura alla giuria.

Si ricorda altresì, che in gara, non si tiene conto del peso massimo pescabile dal singolo, previsto per legge in 5
Kg, in quanto attività agonistica in deroga al regolamento.
Stante la possibilità "storica" di poter partecipare alle gare anche in modo singolo, si ritiene giusto modificare il
quantitativo di pastura da usarsi in gara, portando da 3 Kg a Persona, a 6 Kg per Natante.
Nel caso di Natanti con più di 2 concorrenti a bordo, il quantitativo massimo rimane comunque di 6 Kg.
La pasturazione potrà essere effettuata sia con retino calato sotto il natante , che a spaglio o bocce lanciate
fuori bordo.

REGOLE PER EQUIPAGGI MISTI
Se autorizzati, gli equipaggi potranno essere formati anche in forma MISTA, cioè composti da 1 Socio ed altro
concorrente famigliare o amico NON Socio, MAGGIORENNE.
Per prevenire possibili dispute sulla correttezza dei comportamenti e divisioni del pescato in modo antisportivo
tra Soci e non Soci a bordo, si ritiene corretta la differenziazione dei punteggi da assegnare in classifica, a tali
equipaggi.
In tali casi di equipaggi MISTI, il computo del punteggio per la classifica, verrà stilato in maniera 'SALOMONICA",
dividendo al 50% tra i concorrenti, il peso ed il numero delle prede, o in frazioni INFERIORI, nel caso di più di 2
persone NON Socie iscritte imbarcate.
Tale frazionamento NON sarà effettuato nel caso trattasi di concorrenti MINORENNI non Soci, iscritti alla gara.

ATTREZZATURE CONSENTITE
Nelle gare Sociali si potranno usare un massimo di DUE canne munite di mulinello o DUE lenze a mano “togne” a
testa, a scelta dei concorrenti.
Tali attrezzi potranno portare dei terminali armati con un massimo di TRE ami e piombature NON frazionate, con
MINIMO dieci grammi di zavorra.
Non sono ammesse ne bombarde ne galleggianti piombati.
Si pesca solo con esche naturali

CAMPI GARA E CONDOTTA IN GARA
I campi gara dovranno garantire, se delimitati da boe, una relativa omogeneità di fondali, tra concorrenti.

CONDOTTA IN GARA
Per motivi di sicurezza nelle gare di Bolentino o Canna da Natante, le imbarcazioni dovranno risultare ancorate
ed a una distanza minima di 20 metri tra loro.
Lo scarroccio è previsto e consentito, solo nelle gare ai cefalopodi.

PESCA AI CEFALOPODI
Nella pesca ai Cefalopodi si potranno utilizzare DUE canne con mulinello o “togne” a mano a testa, armate con
un massimo DUE artificiali cadauna.
Avvalendosi della tecnica del TATAKI, il numero massimo di artificiali sarà di CINQUE ed UNA sola canna.
I natanti potranno svolgere l'azione di pesca scarrocciando.
Il movimento con ausilio del motore, è concesso, a velocità moderata, solo per gli spostamenti nel campo gara.
NON è consentita la pesca a traina in quanto trattasi di altra disciplina, che potrà essere presa in considerazione
in gare dedicate.
Prede valide: Seppie, Calamari,Totani, Polpi.
Il punteggio corrisponderà alla somma dei grammi delle prede, più 10 punti ad ogni esemplare catturato
Ci si atterrà, nel computo della classifica con equipaggio MISTO, alla regola enunciata a tal proposito.

L'inizio e la fine delle gare saranno dati da segnali acustici da parte dei direttori della gara e,
comunque, NON prima e NON dopo l'orario previsto nel programma, pena possibile squalifica.
A fine gara il pescato verrà portato dai concorrenti per la pesatura, nel luogo ed entro l'orario fissato
dall' organizzazione.
L' ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ A LEI NON IMPUTABILE

