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CA MPIONATO “traina d’altura” 26/27 settembre 2015
-REGOLAMENTO DI GARA-

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE ED ORGANIZZAZIONE
La  sezione  Provinciale  F.I.P.S.A.S. di  Latina  in  collaborazione  con  l’associazione  CIRCEO 
FISHING CLUB indice ed organizza il Campionato Provinciale di TRAINA D’ALTURA 2015, 
che si svolgerà a San Felice Circeo nei giorni 25/26/27 settembre 2015, articolato in una unica 
prova della durata di n° 2 giornate.

ARTICOLO 2 - PARTECIPAZIONE 
La manifestazione di cui sopra è aperta esclusivamente a tutti gli equipaggi tesserati F.I.P.S.A.S. in 
regola con le norme vigenti. I concorrenti dovranno : -avere la tessera Federale in corso di validità, 
-avere ottemperato all’iscrizione MIPAAF, -essere iscritti a Società regolarmente affiliate FIPSAS. 
Tutti i  documenti dovranno essere mostrati all’atto dell’iscrizione o a richiesta degli Ufficiali di 
Gara. Tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare le 
norme contenute nel presente Regolamento.  I componenti degli equipaggi in età compresa tra i 14 e 
18 anni che volessero prendere parte a questa manifestazione dovranno essere autorizzati da chi ne 
esercita la patria potestà.

ARTICOLO 3 - DATA DI SVOLGIMENTO,  CAMPO DI GARA E OPERAZIONI 
PRELIMINARI
La manifestazione si svolgerà Sabato 26 e Domenica 27 settembre 2015. Il Campo di Gara verrà 
comunicato in sede di Briefing degli equipaggi Venerdì 25 settembre 2015 alle ore 19 presso la sede 
del Circeo Fishing Club sito in San Felice Circeo - P.zza Lanzuisi, Telefono 0773 546451 cell. 347 
3733103. Le operazioni preliminari si svolgeranno presso la sede del Circeo Fishing Club, dalle ore 
16 alle ore 19 di venerdi 25 settembre e consisteranno :- verifica delle iscrizioni,- verifica posizione 
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sociale,- consegna materiale gara,- sorteggio ispettori di bordo a cui verranno consegnati i pettorali 
identificativi, per contraddistinguerli dal resto dell’equipaggio,- 

ARTICOLO 4 – ISCRIZIONI
Le adesioni dovranno essere compilate esclusivamente sul modulo allegato che dovrà pervenire 
presso la sede del CIRCEO FISHING CLUB entro e non oltre le ore 19.00 del giovedì precedente 
la manifestazione. La mancata osservanza del termine suddetto, comporterà la non ammissione al 
Campionato. Il costo dell’iscrizione è fissato a € 30 ad imbarcazione. 

ARTICOLO 5 – IMBARCAZIONI – EQUIPAGGIO – CATEGORIE
Si gareggerà Sabato 26 e Domenica 27 dalle ore 9 alle ore 17, con obbligo di Giudice barca e 
riprese video. Al termine delle giornate di Sabato e di Domenica si dovranno consegnare la stecca 
misuratrice, le riprese video e il giornale di bordo redatto dal Giudice di bordo, pena la squalifica 
della giornata di gara. E’ ammesso partecipare con la propria imbarcazione munita di skipper. Ogni 
equipaggio dovrà essere composto da un minimo di trè ad un massimo di quattro concorrenti più il 
Giudice di bordo, che verrà estratto a sorte e assegnato ad altra imbarcazione. Coloro che esercitano 
la funzione di Skipper, sia nel caso di imbarcazione propria sia nel caso di imbarcazione a noleggio 
o fornita dall’organizzazione, non fanno parte dell’equipaggio, pertanto dovranno limitarsi alla sola 
conduzione  dell’imbarcazione  senza  svolgere  funzioni  nell’azioni  di  pesca.  Nel  caso  di 
partecipazione con propria unità da diporto il proprietario, se componente dell’equipaggio, potrà 
mantenere tale funzione all’interno dell’equipaggio iscritto che sarà quindi composto da massimo 3 
concorrenti. In questo caso potrà regolarmente partecipare all’azione di pesca. Il proprietario potrà 
altresì delegare il ruolo di Skipper a persona di sua fiducia, in questo caso lo Skipper non sarà 
componente  dell’equipaggio  e  dovrà  limitarsi  alla  sola  conduzione  dell’imbarcazione  senza 
partecipare  ad  alcuna  azione  di  pesca.  Le  imbarcazioni  dovranno  essere  dotate  di  apparati 
ricetrasmittenti  per  le  comunicazioni  mare-terra,  nonché  di  apparecchiatura  elettronica  atta  a 
stabilire il punto nave in qualsiasi momento. Durante la gara, l’organizzazione resterà in continuo 
ascolto sul canale VHF preventivamente stabilito nel canale 11. Il Comandante dell’equipaggio o 
proprietario dovrà altresì rilasciare apposita dichiarazione che attesti che l’imbarcazione utilizzata 
per la manifestazione è in regola con le vigenti normative legislative ed amministrative.
Le  imbarcazioni  saranno  radunate  fuori  del  porto,  in  una  zona  decisa  dall’organizzazione,  Il 
direttore di gara a questo punto farà l’appello via radio di tutti i  partecipanti,  verificate tutte le 
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presenze, darà il via alla gara. A questo punto i partecipanti inizieranno l’azione di pesca nel punto 
che preferiscono, nel campo di gara.   E’ ammesso un solo  ospite su ogni imbarcazione. La loro 
presenza  dovrà  essere  preventivamente  comunicata  alla  Direzione  di  Gara  al  momento  della 
compilazione del modulo di iscrizione. L’ospite non potrà usare le attrezzature di pesca e in nessun 
altro modo partecipare all’azione di pesca o recupero del pesce.

ARTICOLO 6 – CAMPO DI GARA E RADUNO
La planimetria  del  campo di  gara verrà  descritta  e  consegnata  in  copia  agli  Skipper  durante  il 
previsto briefing. La Direzione di Gara si riserverà a suo insindacabile giudizio la possibilità di 
richiedere  accesso  a  bordo  per  eventuali  controlli  di  rito.  In  caso  di  condizioni  meteo-marine 
avverse il Giudice di Gara può rinviare, ove lo ritenga opportuno, l’inizio della gara. Nel caso che le 
condizioni  stesse  siano  definitivamente  giudicate  pericolose  per  l’incolumità  degli  equipaggi 
partecipanti la manifestazione verrà rinviata a data da comunicare al momento.

ARTICOLO 7 - DURATA DELLA GARA INIZIO E TERMINE DELLE PROVE
Il Campionato si effettuerà in UNA unica prova della durata di due giorni da 8 ore effettive di pesca 
da  Sabato 26 e Domenica 27 dalle ore 9 alle ore 17, . A fine di ogni giornata le imbarcazioni 
dovranno iniziare, senza indugi, il rientro in porto. In funzione delle condizioni meteomarine o della 
collocazione del campo di gara,  in sede di  briefing la Direzione di  gara potrà  preventivamente 
ridurre  la  durata  della  gara  che  comunque  non  potrà  essere  inferiore  a  7  ore  complessive  . 
L’equipaggio che al segnale di termine gara non avesse portato a compimento la cattura di una 
preda ferrata in un momento qualsiasi della prova, avrà a disposizione un massimo di ulteriori 30 
minuti per completare la cattura. In caso di sospensione della gara per gravi motivi sopravvenuti 
dopo l’inizio della stessa, 
decisa e comunicata via radio VHF canale 11, dal Giudice di Gara, la prova sarà ritenuta valida se 
sarà trascorso almeno la metà del tempo della sua prevista durata.

ARTICOLO 8 - ADEMPIMENTI IN CORSO DI GARA
Per  ogni  singola  cattura  o  rilascio  l’equipaggio,  pena  d’invalidazione,  deve  darne  immediata 
comunicazione radio alla Direzione di Gara indicando e annotando la posizione geografica (l’ora 
esatta dello strike sarà quella dell’avvenuta ricezione della comunicazione da parte della Giuria e di 
altro equipaggio); in caso d’impossibilità di comunicare la cattura alla Direzione di Gara, il Giudice 
di barca darà comunicazione delle notizie inerenti la cattura ad un altro equipaggio in gara, annotare 
su apposita scheda l’orario di ferrata e di cattura/rilascio nonché le coordinate geografiche. Restano 
comunque vincolanti tutte le prescrizioni relative alle prove VIDEO indicate nel Art. 12. Durante 
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l’azione  di  pesca la  distanza minima fra  le  imbarcazioni  dovrà essere  tale  da  non danneggiare 
l’azione di pesca degli altri Equipaggi e comunque non inferiore a metri 370 (un quinto di miglio 
nautico). La gara si svolgerà secondo la tecnica della traina che prevede il moto continuativo della 
barca, pertanto con l’invertitore sempre inserito, con i motori costantemente in marcia avanti, fatto 
salvo  il  tempo  necessario  per  il  recupero  della  preda,  è  ammesso  l’uso  di  strumenti  idonei  a 
rallentare l’eventuale moto ( vedi ancora galleggiante, secchi etc.). 

ARTICOLO 9 - CLASSI DI LENZA ATTREZZATURE ED ESCHE
 In linea con tutto lo spirito della manifestazione a tutela del Tonno Rosso e di  tutte le specie 
protette a favore della loro salvaguardia, non è prevista alcuna classe di lenza ne alcuna restrizione 
sulle montature utilizzate dagli equipaggi. Questo incentiverà l’utilizzo di attrezzature più grandi 
possibili al fine di permettere la eventuale cattura/rilascio nel più breve tempo possibile e rilasciare 
il pesce con maggiori energie a disposizione e con maggiori possibilità di un suo pieno recupero 
fisico. Sono ammesse esclusivamente esche artificiali (cucchiaini, minnows, kona, octopus etc.) di 
qualsiasi forma e colore, gli artificiali dovranno essere dotati di un solo amo a singola punta, è 
vietata qualsiasi forma di pasturazione,  è vietata qualsiasi pesca con esche naturali vive o morte, è 
vietato l’uso del monel o di affondatori manuali o elettrici, è consentito piombare le lenze .

ARTICOLO 10 - ATTREZZATURE PESCANTI 
Ogni equipaggio potrà portare a bordo un  massimo di 7  attrezzature da pesca (canne, mulinelli 
imbobinati,  etc.),  delle quali  solo 5 potranno essere  messe in pesca  Non è  consentito  l’uso di 
attrezzature fisse che consentano la pesca in stand-up (es. trespolo). E’consentita solo con l’utilizzo 
di bicchierini basculanti facenti parte della cintura di combattimento.

ART. 11 – CATTURE VALIDE                                                                 
Ai fini della classifica, sono considerati validi tutti i pesci di mare catturati con la tecnica della 
traina, nel rispetto delle norme vigenti relative alle misure minime e ai periodi di divieto. Non sono 
valide le catture di pesci di alcuna caratteristica sportiva o comunque da salvaguardare (es. pesci 
luna,  mante,  razze,  elasmobranchi  ecc)  è  obbligatorio  pertanto  l’immediato  rilascio  degli  stessi 
usando le opportune cautele.

ART. 12 – CATCH & RELEASE
 Al  fine  di  poter  attribuire  ai  rilasci  delle  specie  sopraindicate  pesi  tecnici  differenti, 
l’organizzazione fornirà un’asta di misurazione con quattro fasce di colore ciascuna con una propria 
lunghezza in cm. Dette fasce serviranno a stabilire la lunghezza del pesce e il corrispondente peso 
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tecnico  di  fascia.  L’eccedenza della  lunghezza  del  pesce  rispetto  all’asta  sarà  considerata  Over 
Fishing e avrà ugualmente un peso tecnico di seguito quantificato. Dopo le valutazioni ed il relativo 
giudizio non sarà possibile proporre reclamo. L’attribuzione della relativa fascia si farà in base alle 
immagini,  OBBLIGATORIAMENTE  REGISTRATE  DALL’EQUIPAGGIO  CON  VIDEO 
CAMERA A BORDO. Dette immagini dovranno contenere la contemporanea presenza in superficie 
dell’asta  e  del  pesce  e  dovranno consentire  la  valutazione,  con minima approssimazione,  delle 
dimensioni del pesce stesso e quindi di decidere a quale delle quattro classi previste appartenga. In 
assenza di immagini che diano piena certezza sulla fascia di misurazione da attribuire al pesce, si 
assegnerà comunque il peso tecnico spettante alla fascia immediatamente inferiore.

ART. 13 – MISURAZIONE E PUNTEGGIO TECNICO
L’asta sarà di quattro colori, le fasce di misurazione ed i relativi pesi tecnici saranno i seguenti: 
Tonno Rosso: COLORE NERO 001 cm/59 cattura nulla; COLORE VERDE 060 cm/129 cm Peso 
Tecnico Kg. 023, COLORE BIANCO 130 cm/167 cm Peso Tecnico Kg. 048, COLORE ROSSO 
168 cm/190 cm Peso Tecnico Kg. 076, OVER >190 cm Peso Tecnico Kg.  108.  Pesce Spada: 
COLORE NERO 001 cm/59 cattura nulla, COLORE VERDE 060 cm/129 cm Peso Tecnico Kg. 
017, COLORE BIANCO 130 cm/167 cm Peso Tecnico Kg. 035, COLORE ROSSO 168 cm/190 cm 
Peso Tecnico Kg. 060, OVER >190 cm Peso Tecnico Kg. 080, la misurazione avviene sempre 
dall’estremità della bocca alla congiungente gli apici della pinna caudale, escluso rostro.  Squalo : 
COLORE NERO 001 cm/59 cattura nulla, COLORE VERDE 060 cm/129 cm Peso Tecnico Kg. 
020, COLORE BIANCO 130 cm/167 cm Peso Tecnico Kg. 040, COLORE ROSSO 168 cm/190 cm 
Peso Tecnico Kg. 070, OVER >190 cm Peso Tecnico Kg. 095, la misurazione avviene sempre 
dall’estremità della bocca alla congiungente gli  apici della pinna caudale,  esclusa coda.  Marlin 
Bianco -  Aguglia Imperiale: COLORE NERO 001 cm/59 cattura nulla, COLORE VERDE 060 
cm/129 cm Peso Tecnico Kg. 012, COLORE BIANCO 130 cm/167 cm Peso Tecnico Kg. 025, 
COLORE ROSSO 168 cm/190 cm Peso Tecnico Kg. 045, OVER >190 cm Peso Tecnico Kg. 065, 
la misurazione avviene sempre dall’estremità della bocca alla congiungente gli apici della pinna 
caudale, escluso rostro. 
Date le difficili condizioni in cui la misurazione dovrà essere effettuata e la scarsa manovrabilità 
dell’asta, le misurazioni saranno considerate “fuori tutto” (FT), cioè dall’estremità della bocca alla 
congiungente gli  apici  della pinna caudale.  Dopo le valutazioni ed il  relativo giudizio non sarà 
possibile  proporre  reclamo.  L’attribuzione  della  cattura  si  farà  in  base  alle  immagini, 
OBBLIGATORIAMENTE  REGISTRATE  DALL’EQUIPAGGIO  CON  VIDEO  CAMERA  A 
BORDO. Dette  immagini  dovranno essere  effettuate  in  modo tale  da permettere  alla  Giuria  in 
maniera evidente ed insindacabile l’avvenuto corretto combattimento e relativo rilascio nel rispetto 
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di tutte le prescrizioni qui presenti. In assenza di immagini che diano piena certezza dell’avvenuta 
cattura e rilascio, la suddetta non verrà conteggiata ai fini della classifica. La data e l’ora indicate 
nelle riprese e convalidate dal Giudice di bordo potranno, oltre alla comunicazione radio, fornire 
indicazioni per eventuali questioni in ordine di PARI MERITO.
 All’ora prestabilita si rientrerà in porto dove si effettuerà la pesatura del pescato si consegneranno i 
filmati per le valutazioni.

ARTICOLO 14 - VALIDITÀ DEL RILASCIO
Il rilascio sarà considerato valido se l’azione di pesca è stata effettuata secondo le regole previste 
dalla normativa federale e, in particolare, il rilascio del pesce dovrà essere effettuato: con slamatura 
manuale, o con il taglio del terminale che dovrà effettuarsi ad una distanza il piu vicino possibile 
dalla bocca del pesce, distanza da non permettere l’avvolgimento del filo sul pesce. Il rilascio verrà 
invece considerato NON VALIDO se durante l’azione di pesca dovesse rompersi il raddoppio o la 
lenza madre. Una volta eseguita la misurazione, la rottura del terminale non darà nessuna penalità. 
Tutti i rilasci saranno validi ai fini della classifica solo nel caso siano state comprovate da idonee 
riprese video.

ARTICOLO 15 – SISTEMA DI PUNTEGGIO
È  previsto  un  sistema  di  punteggio  che  prende  in  considerazione  e  differenzia  i  pesci.  Verrà 
attribuito un punteggio tecnico che varierà secondo le relative fasce di misurazione, moltiplicando il 
peso tecnico risultato da misurazione per il relativo coefficiente.

ARTICOLO 16 – COEFFICIENTI DI PESCE
Ad ogni  pesce,  sia  catturabile  che  rilasciabile,  viene  assegnato un coefficiente  che  determinerà 
mediante apposite formule, il punteggio da attribuire allo stesso. I coefficienti da attribuire sono:
Marlin Bianco - Aguglia Imperiale coefficiente 5 punti x Kg.
Pesce Spada coefficiente 4 punti x Kg;
Tonno Rosso coefficiente 3 punti x Kg;
Ricciola coefficiente 3 punti x Kg;
Dentice coefficiente 2 punti x Kg;
Alalonga - Squalo coefficiente 2 punti x Kg;

ARTICOLO 17 - CONDOTTA DI GARA
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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  prima  dell’inizio  della  gara  e  ad  eventuali 
successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara.
L’INOSSERVANZA  DELLE  NORME  PARTICOLARI  SOPRA  INDICATE  COMPORTERÀ 
AUTOMATICAMENTE  LA  SQUALIFICA  CON  CONSEGUENTE  PENALIZZAZIONE 
DELL’EQUIPAGGIO. LA DIREZIONE DI GARA SI RISERVA LA FACOLTA’ DI IMBARCARE 
SU TUTTE O IN PARTE LE IMBARCAZIONI ISCRITTE GIUDICI NOMINATI D’UFFICIO, 
AL FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORMATIVE. LA DIREZIONE DI GARA, 
INOLTRE,  DURANTE  LO  SVOLGIMENTO  DELLA  STESSA,  SI  AVVARRA’  DI 
IMBARCAZIONI CON GIUDICI A BORDO PER VERIFICARE L’OSSERVANZA DI TUTTE 
LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DI QUELLE FEDERALI PER LA 
SPECIALITA’ DRIFTING.

ARTICOLO 18 – PREMIAZIONI
Al termine delle due giornate di gara, la Direzione tramite la somma dei due punteggi accumulati 
dagli equipaggi pubblicherà la Classifica Finale. In caso di PARI MERITO, varrà la data e l’ora del 
primo strike in assoluto dichiarato dagli equipaggi in parità. Tale requisito vale anche in caso di 
parità multiple. La premiazione avverrà in luogo e data da definire.

ARTICOLO 19 - PULIZIA DEL CAMPO DI GARA
Durante e/o al termine della manifestazione i concorrenti hanno l’obbligo di non abbandonare sul 
natante, o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e natura. Il natante deve essere lasciato pulito 
da rifiuti di qualsiasi genere. La Società organizzatrice è tenuta a fornire idonei contenitori per la 
raccolta finale di tutti i rifiuti che dovranno essere successivamente trasportati al più vicino posto di 
raccolta di Nettezza Urbana. 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. Eventuali 
infrazioni comporteranno la penalizzazione dell’equipaggio.
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ARTICOLO 20 – RECLAMI
Tutti  gli  Iscritti  alla  gara  hanno facoltà  di  presentare  reclamo.  Il  giudizio  del  Giudice  di  Gara 
riguardante i reclami presentati deve essere formulato per iscritto e pubblicizzato provvedendo ad 
affiggerlo accanto alle classifiche. L'affissione deve aver luogo dopo che siano trascorsi i termini 
per la presentazione dei reclami. Ogni Iscritto che si faccia autore di un reclamo deve essere sentito 
dal G. d. G. il quale decide redigendo apposito verbale contenente l'istruttoria sulla quale ha fondato 
la sua decisione, che è insindacabile e definitiva. Qualsiasi reclamo, per essere ricevuto, deve essere 
accompagnato dalla tassa per spese di giudizio. L'ammontare di detta tassa è di € 50,00. I reclami 
presentati oltre i termini previsti non debbono essere accettati.  Per la determinazione dell'ora di 
presentazione, fa fede quella in cui il reclamo viene presentato unitamente alla prevista tassa per 
spese di giudizio, nelle mani del Direttore di gara. Nel caso di momentanea assenza di questi, i 
reclami possono essere ricevuti direttamente dal Giudice di Gara. Non sono ammessi altri tempi o 
forme per la presentazione dei reclami. I verbali degli Ufficiali di gara debbono essere firmati da chi 
li redige, e presentati al Direttore di gara. Gli Ufficiali di gara interessati a un reclamo o a un rilievo 
devono  restare  a  disposizione  fino  alla  risoluzione  della  controversia.  E’ preciso  compito  del 
Giudice di Gara seguire e avere sotto controllo l'andamento della gara, nel modo e nelle forme 
ritenute più idoneo allo scopo intervenendo, ove possibile, per prendere conoscenza diretta delle 
controversie che dovessero sorgere. Compete solamente al Giudice di Gara, infatti, decidere, previo 
espletamento  della  fase  istruttoria,  sui  reclami  presentati  dagli  Ufficiali  di  gara.  Compete  al 
Direttore  di  gara  ricevere  i  ricorsi  e  i  rapporti  di  cui  sopra.  Segnalazioni  verbali,  da  chiunque 
effettuate, non hanno alcun valore. Così dicasi per i reclami presentati da persone non concorrenti. 
Il reclamo deve essere limitato a un solo argomento e deve essere motivato e provato. I reclami 
devono essere firmati solo dall’Iscritto ricorrente che deve farsi rilasciare dall’Ufficiale di Gara a 
cui  consegna  il  reclamo  una  ricevuta  che  attesti  l’avvenuta  presentazione.  Eventuali  reclami 
attinenti più argomenti, debbono essere esaminati limitatamente al primo di essi, mentre i restanti 
non debbono essere presi in considerazione. Viceversa, i rapporti presentati agli Ufficiali di gara 
saranno esaminati e valutati in toto.

ARTICOLO 21 – RESPONSABILITÀ E NORMA DI RINVIO
La Società organizzatrice ed i loro rappresentanti e collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori di 
barca, nonché il Giudice di Gara, sono esonerati da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni o 
incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della Gara, possono derivare alle cose o alle persone 
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degli  aventi  attinenza  alla  gara  stessa  o  a  terzi.  Per  quanto  non  contemplato  nel  presente 
Regolamento  Particolare  e  nel  Regolamento  del  Campionato,  valgono  le  disposizioni  della 
Circolare Normativa della Sede Centrale.

IL   PRESIDENTE
   Luigi Anastasia

MODULO ISCRIZIONE EQUIPAGGI
Nome del Team: _______________________________________________________________________________
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Società: ______________________________________________________________________________________

Dati imbarcazione:
Nome Imbarcazione:_____________________Targa:________________ Lunghezza: _______________________
Cantiere: ______________________________ ___Motorizzazione:_______________________________________

DATI EQUIPAGGIO:

Comandante/Skipper
Nome: __________________________________ Cognome: ____________________________________________
Luogo e data di nascita: _________________________________________________________________________
Telefono: ______________________________ E-mail: ________________________________________________
Indirizzo:___________________________________________ Tessera FIPSAS:____________________________

Componente 1
Nome: __________________________________ Cognome: ___________________________________________
Telefono: ______________________________ E-mail: _______________________________________________
Indirizzo:____________________________________________ Tessera FIPSAS:___________________________

Componente 2
Nome: __________________________________ Cognome: ___________________________________________
Luogo e data di nascita: _________________________________________________________________________
Telefono: ______________________________ E-mail: _______________________________________________
Indirizzo:_____________________________________________ Tessera FIPSAS:___________________________

Giudice di barca
Società di appartenenza ________________________________________________________________________
 
Nome: __________________________________ Cognome: ___________________________________________
Luogo e data di nascita: _________________________________________________________________________
Telefono: _______________________________ E-mail: ______________________________________________
Indirizzo:_____________________________________________ Tessera FIPSAS:__________________________

DATI OSPITE:

Nome: ______________________________________ Cognome: ______________________________________
Luogo e data di nascita: ________________________________________________________________________
Telefono: _________________________________ E-mail: ____________________________________________
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Dichiaro che l’imbarcazione qui iscritta e da me comandata è in regola con le vigenti norme in materia di 
sicurezza e navigazione ed in possesso dell’autorizzazione nazionale per la pesca sportiva ricreativa del 
tonno rosso.

Firma Comandante _________________________________

Il  sottoscritto  ……………………………………….,  in  qualità  di  comandante  dell’imbarcazione  qui 
descritta,  dichiara inoltre,  per sé e per il  proprio equipaggio,  di  conoscere ed accettare il  regolamento e 
successive  integrazioni  e/o  modifiche  della  gara  organizzata  dalla  CIRCEO  FISHING  CLUB  e  di 
uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute. Il sottoscritto dichiara altresì di rinunciare a ricorrere per 
qualsiasi  motivo ad arbitrati  o  tribunali  per  fatti  derivanti  dall’organizzazione e  dallo  svolgimento della 
manifestazione.
Dichiara inoltre di ritenere il  Club organizzatore, gli  Enti,  le persone fisiche e/o giuridiche proprietari  o 
gestori delle aree e/o attrezzature impegnate durante la manifestazione, gli organizzatori, i patrocinatori, gli 
sponsor,  gli  ufficiali  di  gara  e  tutte  le  persone  preposte  nella  organizzazione  e  conduzione  della 
manifestazione,
sollevati  da  ogni  responsabilità  per  qualsiasi  danno che potrebbe essere  causato  a  sé  stesso,  al  proprio 
equipaggio, ai propri ospiti ed alla propria imbarcazione. Infine dichiara di accettare tutte le clausole e le 
eventuali integrazioni del regolamento e di sollevare e manlevare gli organizzatori da ogni responsabilità 
connessa con lo svolgimento della manifestazione.
Letto confermato e sottoscritto a _________li _________

Firma Comandante _________________________________

LIBERATORIA:
con la  presente,  ai  sensi  degli  articoli  13 e  23 del  D.Lgs.  196/2003 (di  seguito  indicato come “Codice 
Privacy”)  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,AUTORIZZA il  CIRCEO  FISHING  CLUB  al 
trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; 
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prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è il CIRCEO FISHING 
CLUB sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 
propri  dati  personali  previsti  dall’art.  7 del  “Codice Privacy” (ivi  inclusi,  a  titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 
modalitàdi  trattamento,  verificarne  l’esattezza,  richiedere  eventuali  integrazioni,  modifiche  e/o  la 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
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