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REGOLAMENTO GARA SOCIALE 

“ TROFEO TINA ” 
 

 

AMMISSIONE 

Alla gara di pesca possono partecipare tutti i soci, famigliari e amici non soci purché 

imbarcati con un socio. 

 

 

PROGRAMMA DELLA GARA 

Per questa prova verrà emesso uno specifico “Programma” con le relative prescrizioni. 

 

 

ISCRIZIONI 

Almeno TRE giorni prima della gara il socio dovrà dare comunicazione telefonica, sms o 

WhatsApp al direttore di gara Luciano Marello al nr. 331.8608064, indicando le generalità sue e di 

eventuali ospiti. L'iscrizione dovrà essere poi registrata presso la sede del circolo il giorno prima, 

dalle 16.00 alle 18.00, oppure il giorno della competizione mezz'ora prima del raduno. 

 

 

IMBARCAZIONI ED EQUIPAGGI 

Le imbarcazioni partecipanti dovranno essere motorizzate ed in regola con le norme e le 

dotazioni di sicurezza previste dalla vigente legislazione. 

Il numero di concorrenti per imbarcazione sarà a discrezione dell'armatore – tenuto conto 

delle disposizioni emanate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

sanitaria Covid-19. 

Tutti i partecipanti saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea con apposito 

termometro frontale senza contatto. 

 

 

CAMPO DI GARA E ORARI 

L’area del campo di gara e gli orari saranno indicati nel “Programma”. La competizione avrà 

una durata di tre ore massimo e sarà comunque valida dopo un'ora e mezza. 

L'abbandono del campo di gara prima del raggiungimento dell'orario minimo, comporterà 

l'esclusione del concorrente dalla gara stessa. 

La pesca si svolgerà esclusivamente ancorati. E’ vietato lo scarroccio. 
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GIURIA 

La Giuria, la cui composizione verrà resa nota nel Programma, effettuerà controlli durante la 

gara per verificare il rispetto delle norme del presente Regolamento e di quello 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 

Entro i termini indicati nel Programma il pescato di ciascuna imbarcazione dovrà essere 

consegnato alla Giuria presso la sede del circolo per la omologazione e la pesatura. 

Il pescato presentato oltre i termini non potrà essere considerato valido per la classifica. 

 

 

ATTREZZI CONSENTITI 

Ogni concorrente potrà utilizzare una sola canna o lenza a mano con un massimo di tre ami 

ciascuna. Sono vietati i “SABIKI”. 

E' consentito il brumeggio, sia libero che assicurato alla barca, ma non potrà essere calato 

prima dell’inizio della gara. 

 

 

PREDE 

Tutti i pesci catturabili con le tecniche consentite dagli attrezzi sopraindicati dovranno 

rispettare le norme vigenti relative alle misure minime stabilite dalla FIPSAS. 

Ai fini della classifica il pescato dovrà essere presentato ben conservato. Il pescato 

deteriorato sarà sanzionato con una penalità. 

Dopo la verifica e la pesatura il pescato sarà restituito ai rispettivi equipaggi, il mancato 

ritiro del pescato verrà sanzionato con una penalità. 

 

 

PUNTEGGIO 

In questa prova a ciascun concorrente verrà assegnato un punteggio, calcolato sommando il 

pescato in base alla seguente formula: 

P = PuntiPeso + PuntiNumero - Penalità 

PuntiPeso = 1 punto per ogni grammo di peso pescato 

PuntiNumero = 10 punti per ogni pesce pescato 

Penalità = 100 punti per ogni irregolarità riscontrata dalla Giuria 

 

Le retrocessione in ultima posizione sarà applicata a quei concorrenti che avranno pescato 

pesci di misura inferiore 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 e Programma di gara. 

 

 

CLASSIFICA DELLA GARA 

La classifica sarà a “natante”, ovvero il punteggio totale sarà diviso per il numero di 

pescatori sul natante, nonché a pescatore, “socio” e “ospite” con due distinte classifiche. 

 

 

 



 

 

 

RINFRESCO E PREMIAZIONI 

Al termine della competizione tutti i concorrenti saranno invitati a partecipare ad un 

rinfresco offerto dalla Società, al termine del quale verranno premiati l’equipaggio vincitore del 

Trofeo ed i primi tre di entrambe le classifiche: “soci” e “ospiti”. 

 

 

RESPONSABILITA’ 

La Società Nautica Duino 45° Nord A.S.D. non si assume 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. 

L’ammissione di una imbarcazione alla gara non rende il circolo organizzatore responsabile della 

sua attitudine a navigare. 

Il proprietario di ciascuna imbarcazione è il solo responsabile della sua decisione di prendere 

il mare, partire o continuare la gara. 

 

 

DIRITTI D’IMMAGINE 

Con l'iscrizione alla gara di pesca i concorrenti concedono pieno diritto e permesso al 

Comitato Organizzatore all’utilizzo, pubblicazione e trasmissione mediante qualsiasi mezzo 

mediatico e senza alcun compenso di ogni fotografia o filmato di persone o cose ripresi durante il 

periodo della gara di cui al presente regolamento. 

 

I l  d i r e t t o r e  d i  g a r a  

Luciano Marello 

 

 


