Società Nautica Laguna

REGOLAMENTI PESCA
CAMPIONATO SOCIALE 2022
Il Campionato Sociale Individuale di Pesca da Natante a Coppie, si atterrà per quanto possibile,
ai regolamenti e disposizioni emanate in merito alla pesca dilettantistica in mare, dal Ministero
competente.
Nelle gare si dovranno formare preferibilmente equipaggi di due Soci concorrenti, ma sono
accettati anche equipaggi singoli ed equipaggi misti con più di due persone, le quali si atterranno e
dovranno rispettare le norme e i regolamenti previsti in statuto.
Per quanto riguarda le misure minime e le specie pescabili in gara, ci si atterrà alle regole FIPSAS e
non a quelle Nazionali.
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 che verranno scartate in fase di pesatura.
Il NON rispetto di tali norme porterà alla squalifica e retrocessione del concorrente quando gli
esemplari catturati sotto misura o non validi, siano piú di 5 ( cinque).
Sarà compito dei concorrenti controllare le misure e la specie delle catture, prima della consegna
dei sacchetti per la pesatura alla giuria.
La quantità massima di pastura ammessa per ogni natante è di 10 Kg, sia con equipaggio multiplo
che singolo.
La pasturazione potrà essere effettuata sia con retini calati sotto il natante , che a spaglio o bocce
lanciate fuori bordo.
REGOLE PER EQUIPAGGI MISTI
Gli equipaggi MISTI sono quelli composti da un Socio assieme ad altri concorrenti, regolarmente
iscritti quali, famigliari o amici NON Soci MAGGIORENNI e provvisti di tessera FIPSAS.
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 questo caso, il computo del punteggio per la classifica, verrà stilato in maniera "SALOMONICA",
dividendo al 50% tra i 2 agonisti, il peso ed il numero delle prede, o in frazioni INFERIORI, nel caso
ci siano piú di 2 persone NON Socie iscritte, imbarcate.
N. B.: Tale frazionamento NON verrà applicato se si tratta di componenti non soci MINORENNI
iscritti alla gara.
Ai concorrenti degli EQUIPAGGI MISTI verrà assegnato un solo numero identificativo, quello
assegnato al Socio in fase di registrazione, e fornito di un sacchetto numerato per il pescato. Gli
eventuali ulteriori contenitori in aggiunta, porteranno lo stesso numero identificativo assegnato al

Socio. Il talloncino allegato recherà i nomi di tutti i componenti dell' equipaggio ed il numero
comune assegnato al socio registrato.
Nel modulo di iscrizione alla gara del Socio che gareggerà con altri componenti non soci,
elencherà in calce allo stesso, i loro nominativi per una univoca identificazione futura nelle
classifiche.
Va da sé che in questi casi, i Soci potranno alla fine, essere pesantemente penalizzati in
classifica generale del campionato Sociale...
Il punteggio assegnato in gara, corrisponderà alla somma dei grammi delle prede, più 10 punti ad
ogni esemplare catturato.
Nel caso di catture con prede dal peso superiore al chilogrammo, verranno assegnati massimo
1000 ( mille) punti, più 10 per ogni cattura.
ATTREZZATURE CONSENTITE
Nelle gare Sociali si potranno usare un massimo di DUE canne munite di mulinello o DUE lenze a
mano (togne) a testa, o una per tipo, 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 né bombarde né galleggianti piombati.
Le esche consentite sono solo quelle naturali.
Per motivi di sicurezza nelle gare di Bolentino o Canna da Natante, le imbarcazioni dovranno
risultare ancorate ad una distanza minima di 20 metri tra di loro. Il Direttore Gara potrà
squalificare, a suo giudizio, i concorrenti che non rispettino i perimetri del campo gara.
Si raccomanda all'armatore, di dotarsi di abbondante lunghezza di calumo onde evitare lo
scarroccio con vento forte e mare mosso!
Lo scarroccio è previsto e consentito, solo nelle gare ai cefalopodi.
REGOLAMENTO SOCIALE LAGUNA DI PESCA AI CEFALOPODI
Nella pesca ai Cefalopodi si potranno utilizzare DUE canne con mulinello o togne a mano a testa o
una canna e una togna, armate con un massimo DUE artificiali cadauna.
Avvalendosi della tecnica del TATAKI, il numero massimo di artificiali sarà di CINQUE per il
calamento interessato ed un' altra canna con UN solo artificiale.
I natanti potranno svolgere l'azione di pesca scarrocciando o ancorati per la pratica dell' EGING,
prestando attenzione alle distanze di sicurezza tra i natanti!
Il movimento con ausilio del motore è concesso, a velocità moderata, solo per gli spostamenti nel
campo gara.
La pesca a traina, se non espressamente prevista, è vietata in quanto trattasi di altra tecnica, che
potrà essere presa in considerazione solo in gare dedicate o a tecnica e campi liberi.
Nella pesca a TRAINA, quando programmata, si potranno usare massimo DUE CANNE PER
NATANTE, con TRE artificiali cadauna a prescindere dal numero dei concorrenti imbarcati.
Prede valide: Seppie, Calamari, Totani, Polpi.
Il punteggio corrisponderà alla somma dei grammi delle prede, più 10 punti ad ogni esemplare
catturato
Nel computo della classifica con equipaggi MISTI, ci si atterrà alla regola enunciata
precedentemente a tal proposito nel regolamento.
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.
L'eventuale interruzione e allontanamento dal campo gara per qualsiasi motivo da parte dei
concorrenti, dovrà essere segnalato al Direttore Gara per la successiva giustificazione e validazione
in classifica.
In caso di interruzione della gara per sopravvenute avversità metereologiche prima della metà del
tempo previsto per il completamento della stessa, la gara potrà essere recuperata in altra data,

ma la presenza comunque sarà validata. Nel caso in cui la gara venga interrotta dopo la metà del
tempo regolamentare, sarà ritenuta valida a tutti gli effetti.
A fine gara il pescato verrà consegnato dai concorrenti nel luogo ed entro l'orario previsto dall'
organizzazione.
N. B. : i sacchetti raccolta pescato in rete, andranno restituiti allo staff dopo la gara e pesatura,
per il loro riutilizzo.
La mancata riconsegna a fine gara dei sacchetti con cartellino identificativo dei concorrenti,
anche se vuoti, potrà essere ritenuta e classificata, come ASSENZA dalla stessa, se non
adeguatamente giustificata.
L' ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ A LEI NON IMPUTABILE
Il Direttore Pesca
Ennio Del Frate

