
 

 

 
REGOLAMENTO  GARA CANNA DA NATANTE A COPPIE  

 

NORME GENERALI 
 

Art.  1 - REQUISITI:   I partecipanti dovranno: 
  

 Avere la Tessera Federale in corso di validità;  
 Avere la Tessera Atleta valida per l'anno in corso;  
 Avere ottemperato all�iscrizione �MIPAAF� ed essere in possesso di regolare attestazione.  
 Tutti i gareggianti devono essere in possesso dei documenti e delle dotazioni previste dalle 

norme della navigazione nonché a conoscenza delle norme stesse. 
 Gli atleti tra 14 e 18 anni che volessero prendere parte a questa manifestazione dovranno 

essere autorizzati formalmente da chi esercita la patria potestà.  
 

Art.   2 - RADUNO DEI CONCORRENTI �  
 

 Tutti i concorrenti dovranno trovarsi, a disposizione del Direttore di Gara alle ore 07,30 del 
giorno fissato per la gara per il controllo dell�imbarcazione e delle attrezzature.  

 In caso di condizioni meteo-marine avverse, La gara potrà subire il rinvio di due ore e, in 

caso di persistenza delle condizioni avverse la gara verrà rinviata alla domenica successiva.  
 In caso di ulteriore rinvio si fisserà una nuova data. La comunicazione avverrà mediante 

avviso scritto e affisso da parte del Direttore di Gara nella bacheca sita nel luogo del raduno.  
 

Art   3 - CAMPO DI GARA E SEGNALE DI INIZIO E TERMINE GARA: 
 

 La manifestazione si svolgerà nella fascia di mare antistante il litorale del Circeo in uno dei 

due campi, A e B ( vedi allegato ), scelto il giorno della gara secondo le condizioni mete-
marine, a distanza regolamentare. Il campo di gara è fissato con l�apposizione di nr. 4 boe 
arancioni 

 Il segnale di inizio e fine gara viene dato con apposita sirena, dopo che tutti i natanti saranno 
riuniti presso la prima boa posta a levante, lato terra del campo di gara.  

 Spetta al Giudice di Gara la decisione insindacabile della sospensione, del rinvio o della    
riduzione dei tempi di gara. Il tempo perduto per incidenti tecnici di una certa rilevanza, 
preventivamente segnalati, sarà recuperato ad insindacabile giudizio dello stesso.  

 

Art. 4 CONDOTTA DI GARA - Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente               
Regolamento e della Circolare Normativa del corrente anno. In particolare sono tenuti ad 
osservare le seguenti disposizioni:  

 

 tenere un comportamento corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati  
dell�organizzazione;  

 sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare dell�imbarcazione e delle attrezzature prima 

dell�inizio della gara e ad eventuali successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara;  
 Nel corso delle gare non arrecare intralcio alle operazioni di pesca degli altri concorrenti,  in 

caso di scarroccio, evitare di ferrare con la propria l�ancora degli altri natanti; 
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 è consentito l'utilizzo di 2 canne a concorrente armate con un massimo di 3 ami ciascuna 
privi di colorazione (che non sia quella di fabbricazione) o materiale aggiuntivo. Le canne di 
riserva debbono essere chiuse. Non è consentita la riserva di calamenti innescati;  

 la lunghezza massima della canna non deve superare i metri 5 (nella sua totalità);  
 la piombatura minima è di g 30 in un unico corpo;  
 è vietato l�uso di galleggianti, anche piombati;  
 la costruzione della lenza e l�uso dei piombi di qualsiasi foggia e colorazione sono liberi;  
 è vietata la pasturazione;  
 Possono essere usate tutte le esche tranne  bigattini sia vivi che morti. 
 è consentito l�uso del guadino è prevista forma di collaborazione tra i componenti la coppia. 
 dopo il segnale di inizio gara e fino al termine della stessa con la consegna del sacchetto è 

vietato accostarsi ad altre barche se non a quella della Giuria.  
 I concorrenti che per qualsiasi motivo debbano allontanarsi dal proprio posto di gara devono 

preavvisare il Giudice di gara lasciandogli il pescato;  
 il pescato, durante la gara, deve essere conservato bene in vista;  
 è vietata la detenzione di pesci che non abbiano raggiunto la prescritta misura minima. Il 

riconoscimento di specie dubbie e la misurazione dei pesci sono responsabilità dell�Atleta;  
 Al termine della gara il pescato sarà consegnato al giudice di gara presso la boa di partenza 

entro il termine di 15 minuti dal segnale di termine gara.  
 al termine della gara, il Giudice di gara procederà al controllo della misura dei pesci e delle 

specie dubbie e annoterà eventuali osservazioni;  
 nel caso che al momento della pesatura da parte degli Ufficiali di Gara, venissero rilevati  

pesci sotto misura o di specie non ammesse alla cattura, l�Atleta subirà una penalizzazione 

di 100 punti per ogni pesce non a norma; tali pesci non saranno ammessi al peso;  
 al segnale di fine gara le lenze devono essere immediatamente recuperate con continuità. 

Eventuale pesce allamato sarà considerato valido se verrà estratto dall�acqua durante il 

predetto recupero della lenza effettuato con continuità;  
 

Art.  5 - PESATURA DEL PESCATO - Le operazioni di pesatura saranno effettuate presso il luogo 
del raduno. Potranno assistere i concorrenti o i rappresentanti di questi. La pesatura è 

effettuata al netto del sacchetto in un contenitore forato fornito dall�organizzazione previa 

verifica del pescato. La contestazione su eventuali errori di pesatura dovrà essere effettuata 

nell�attimo in cui viene pesato il pescato. Verranno assegnati punti 1 ( uno ) per ogni 

grammo di peso del pescato ( 100 gr. = 100 punti ). 
 

Art. 6 � CLASSIFICA - la classifica verrà stilata seguendo il metodo delle penalità riportate in ogni 

singola gara. Con punteggio pari a zero si otterrà come penalità il nr. massimo degli iscritti 

più 1 (uno); 
 

Art. 7 - PREMIAZIONI - La premiazione delle gare in programma e della classifica finale verrà 

comunicata mediante avviso esposto all�albo dell�Associazione e pubblicazione sul sito 

internet dell�Associazione www.circeofishingclub.it;  
 

Art. 8  - NORMA DI RINVIO - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento  

si applicano le disposizioni contenute nella Circolare Normativa per l�anno in corso.  
 

Art. 9 � RECLAMI - Ogni concorrente ha facoltà di proporre reclamo ai sensi delle disposizioni 

contenute nella Circolare Normativa F.I.P.S.A.S. dell�anno in corso, entro 30 minuti dal 

termine delle operazioni di pesa.  Ogni concorrente che si faccia autore di un reclamo deve 
provarne il fondamento. Inoltre deve essere sempre sentito dal Giudice di Gara.  

 

Art. 10 - E' FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ DI  

DENUNCIARE EVENTUALI COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI 
CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI ATTINENZA CON LA GARA.  

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.circeofishingclub.it/
http://www.circeofishingclub.it
http://www.pdfmachine.com?cl


 

 

                L�INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE  

COMPORTERA� AUTOMATICAMENTE LA SQUALIFICA CON CONSEGUENTE  

PENALIZZAZIONE.  
 
 
 
 
 
 
Art.  11 � RESPONSABILITA� � I partecipanti hanno l�obbligo di adottare tutti quegli 

accorgimenti atti ad evitare danni alle persone e o cose. L�autorità marittima, la FIPSAS, 

il Delegato Provinciale interessato, il Circeo Fishing Club, i giudici di gara, 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. 
 
 

IL   PRESIDENTE 
   Luigi Anastasia 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl

