A.S.D. Assonautica Prov.le della Spezia
Sezione Pesca Sportiva Dilettantistica
assonauticasp@libero.it

1° Trofeo di CANNA DA RIVA
La Spezia 10 aprile 2022
La manifestazione è regolamentata dalla Circolare Normativa Fipsas 2022
Nel corso della manifestazione saranno applicate le misure previste dal vigente
protocollo di attuazione anti covid-19 previsto dalla F.I.P.S.A.S.

REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 – DENOMINAZIONE
L’ A.S.D. Assonautica Prov.le della Spezia - Sezione Pesca sportiva Dilettantistica indice Il
1° Trofeo di Canna da riva Individuale 2022.
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE
La manifestazione è retta dalla Circolare Normativa del corrente anno e dal presente Regolamento
Particolare. Tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere e accettare
le norme contenute nelle Carte Federali citate.
Art. 3 - PARTECIPANTI
Alla manifestazione sono ammessi tutti gli atleti in regola con il tesseramento come disposto dalla
Circolare Normativa 2022.
Art. 4 - SVOLGIMENTO:
La competizione si svolgerà in 1 prova della durata massima di tre ore con inizio alle ore 08.00 e
termine alle ore 11.00
Art. 5 -

CAMPO DI GARA
La manifestazione si svolgerà sul pontile frangiflutti della Società organizzatrice.
Le postazioni dovranno essere distanti minimo 5 metri ed ogni Atleta dovrà posizionarsi sul numero
di picchetto assegnato.

Art. 6 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni, da effettuarsi utilizzando esclusivamente il modulo allegato, dovranno pervenire, tramite il
Presidente o suo delegato, alla ASD Assonautica entro le ore 18.00 di mercoledì 6 aprile 2022.
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI ESEGUITE CON ALTRE MODALITA' OPPURE
OLTRE IL PREDETTO TERMINE.
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Art. 8 - OPERAZIONI PRELIMINARI
Il sorteggio della gara dovrà essere fatto in modo tale che ogni Società sia rappresentata
ugualmente in ogni eventuale settore evitando, ove possibile, scontri diretti tra concorrenti della
stessa Società di provenienza.
Art. 9 - RADUNO
Tutti i concorrenti dovranno trovarsi, a disposizione del Direttore di Gara, almeno un’ora prima
dell’inizio della manifestazione presso l’ingresso dell’A.S.D. Assonautica – Passeggiata Morin – La
Spezia.
In caso di condizioni meteo marine avverse, l’orario per il raduno dei concorrenti potrà subire rinvii
La comunicazione dovrà avvenire mediante avviso scritto e affisso nel luogo del raduno da parte
del Direttore di Gara.
Art. 10 - INIZIO E TERMINE DELLA GARA
Premesso che ogni gara ha inizio al momento fissato per il raduno dei concorrenti e termina dopo
la cerimonia di premiazione, il segnale di INIZIO E FINE GARA verrà dato mediante UN SOLO
segnale acustico a cura degli Ufficiali di gara, le eventuali prede non salpate entro il segnale di fine
gara NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE.
Art.11 - PREDE VALIDE
Ai fini della classifica saranno considerati validi i pesci catturabili con le tecniche
consentite dalle norme di gara. Dovranno obbligatoriamente essere rispettate le misure
minime di legge dei pesci riportate nella Tabella contenuta nel presente Regolamento
Particolare. Il riconoscimento di specie dubbie e la misurazione dei pesci sono
responsabilità dell’Atleta. Il controllo della misura dei pesci ed il riconoscimento di specie
dubbie verranno effettuati, al momento della pesatura dagli Ufficiali di Gara preposti. Il
Giudice di Gara sarà il solo che potrà stabilire la validità di una cattura. All’atto della
misurazione non sarà ammessa alcuna tolleranza. L’atleta che presenti prede di misura
minima inferiore a quanto prescritto subirà una penalizzazione di 100 punti per ogni pesce
non a norma e tali pesci non saranno ammessi al peso. Tale norma si applicherà anche in
caso di detenzione in vivo. Il punteggio da attribuire al pescato sarà di un punto a pesce ed
un punto a grammo.
Tutte le prede dovranno essere conservate “in vivo” nelle apposite nasse e rilasciate al
termine della pesatura.
Art.12 - PULIZIA DEL CAMPO DI GARA:
Durante e/o al termine della manifestazione i concorrenti hanno l’obbligo di non abbandonare sul
posto di gara, o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e natura.
Art.13 - OPERAZIONI DI PESATURA
Le notizie riguardanti il luogo delle operazioni di pesatura saranno comunicate ed affisse al raduno
dei concorrenti. A tali operazioni, da compiersi a cura del Direttore di Gara o da personale da
questi incaricato assisteranno il Giudice di Gara e rappresentanze dei concorrenti.
Art.14 - SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
La classifica finale sarà determinata dal miglior punteggio conseguito da ogni concorrente, in caso
di parità di punteggio prevarrà il concorrente con il maggior numero di prede, in caso di ulteriore
parità, prevarrà la preda più grande.
Art.15 - PREMIAZIONI
In rapporto alle suddette classifiche saranno aggiudicati e consegnati i seguenti premi:
• 1° Classificato: Medaglia e Buono acquisto da € 150,00
• 2° Classificato: Medaglia e Buono acquisto da € 120,00
• 3° Classificato: Medaglia e Buono acquisto da € 90,00
• 4° Classificato: Medaglia e Buono acquisto da € 70,00
• 5° Classificato: Medaglia e Buono acquisto da € 50,00
Il concorrente che non si presenta a ritirare il premio assegnato, perde il diritto al premio
stesso, che sarà incamerato dall'Organizzazione. Potrà non presenziare soltanto in caso di
forza maggiore e se avrà preavvertito in tempo debito il Direttore di Gara e delegato altri al
ritiro.
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Art. 17 - UFFICIALI DI GARA:
Giudice di Gara : Sig. Giorgio Cerri – Giudice di Gara aggiunto: Sig. Alessandro Gritti
Direttore di Gara : Sig. Roberto Alibertini
Art. 18 - RESPONSABILITA’:
I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle persone
e alle cose. L’Autorità Marittima, la FIPSAS, il Delegato Provinciale interessato, la Società
Organizzatrice, gli Ufficiali di Gara e gli Ispettori, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità
per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possano derivare alle persone o
alle cose attinenti alla gara o a terzi.
Art. 19 - NORMA DI RINVIO:
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento Particolare, si applicano le
disposizioni contenute nella Circolare Normativa per l’anno in corso.

La Spezia, lì 24 marzo 2022
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