
CONI                                                                               FIPSAS

COMITATO PROVINCIALE DI LATINA

REGOLAMENTO CANNA DA NATANTE A COPPIE 2020
Prima prova:  01/03/2020 recupero 08/03/2020

      Seconda prova: 15/03/2020 recupero 22/03/2020
NORME GENERALI

Le gare in oggetto sono valevoli per il Campionato Provinciale
CANNA DA NATANTE 2020”

Il Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S. di Latina avvalendosi della collaborazione delle 
Associazioni  affiliate : ASD Circeo Fishing Club e APSD Maestrale, organizza  le 
competizioni su riportate. Inoltre l’organizzazione dovrà mettere a disposizione delle 
imbarcazioni per atleti provenienti dai comuni limitrofi.

Art.  1 – REQUISITI:   I partecipanti dovranno:
 Avere la Tessera  Federale in corso di validità.
 Avere la Tessera  Atleta valida per l'anno in corso.
 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.
 Sono accettate alla manifestazione, imbarcazioni con max 2 concorrenti più lo skipper.
 Le  richieste  di  iscrizione  redatte  su  apposito  modulo  allegato,  firmate,  entro  il   giorno

27/02/2020 accompagnate al contributo di iscrizione di €. 30,00 (trenta)  a coppia, da versare
direttamente presso la sede dell’Associazione organizzatrice o previo accordo telefonico,Circeo
Fiscing  Club,P.zza  Luigi  Lanzuisi  tel.0773546451  cell.3386709686  E-mail
info@circeofishingclub.it per  la  gara  del  1/03/2020  e  entro  12/03/2020  presso
A.P.S.D.Maestrale  ,via  del  Tabio,30  -04014  Pontinia  (LT)  tel.3463745837  –E-mail
apsdmaestrale10@gmail.com  per la gara del015/03/2020.  La richiesta  deve inoltre contenere i
nominativi  ed  i  relativi  numeri  di  Tessera.  Ritardi  all’atto  dell’iscrizione  comportano
l’esclusione  dalla  manifestazione.  Resta  inteso  che  la  non  partecipazione  non  implica  il
rimborso del contributo versato. La sostituzione di uno dei due componenti la coppia può essere
effettuata  prima  dell’inizio  gara,  previa  autorizzazione  del  G.di  G.,  dopo  la  verifica  della
documentazione. 

 Si precisa che eventuali ospiti autorizzati dalla Direzione gara, devono essere tesserati FIPSAS,
inoltre gli stessi non possono prestare aiuto nell’azione di pesca ai concorrenti.

 Il briefing equipaggi OBBLIGATORIO si effettuerà 30 minuti prima della partenza della gara.

Art. 2 RADUNO DEI CONCORRENTI  :
 Tutti i concorrenti dovranno trovarsi, a disposizione del Direttore di Gara alle ore 07,00 del 

giorno della gara, per il controllo dei documenti federali, verifica delle imbarcazioni e delle 
attrezzature pescanti. Sul piazzale del Porto di S. Felice Circeo per la gara del 01/03/2020, e 
sullo stesso per la gara del 15/03/2020. Saranno considerati assenti, salvo giustificazione 
accettabile e possibilmente previo avvertimento telefonico, gli equipaggi  che non si 
presentano all’ora del raduno, si rammenta che l’attuale Circolare Normativa, prevede 
sanzioni per tali comportamenti.

Art . 3 - CAMPO DI GARA E SEGNALE DI INIZIO E TERMINE GARA:
 La manifestazione si svolgerà nella fascia di mare antistante il litorale di San Felice Circeo, 

per entrambe le gare, nel campo delimitato mediante l’apposizione di nr. 4 boe di colore 
arancione.

mailto:info@circeofishingclub.it


 I concorrenti, saranno riuniti presso la prima boa posta a levante lato terra del campo 
gara,  il Direttore di Gara darà il segnale di inizio gara attraverso l’apposito 
segnalatore acustico (sirena) quindi, tutte le imbarcazioni partiranno verso la 
postazione prescelta per la pesca dove, caleranno l’ancora a distanza di 50 metri dalle 
altre imbarcazioni e inizieranno quindi l’operazione di pesca.

 E autorizzato l’uso del motore elettrico di prua interfacciato con il GPS per i 
movimenti dell’ancora.

 La gara terminerà con segnalazione acustica (sirena) del Direttore di gara e avrà una 
durata di 4 ore, il pescato si dovrà consegnare entro 15 minuti dal termine della 
manifestazione, esclusivamente alla barca giuria meglio identificata con bandiera 
dell’associazione, presso la prima boa posta a levante lato terra.

 Spetta al Giudice di gara la decisione insindacabile della sospensione, del rinvio o della    
riduzione dei tempi di gara. Il tempo perduto dall’equipaggio per incidenti tecnici di una 
certa rilevanza, preventivamente segnalati, sarà recuperato ad insindacabile giudizio del G.di
G. La manifestazione si riterrà valida se almeno sarà svolto il 50% delle 4 ore di gara.

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, verranno presi provvedimenti, per eventuali comportamenti 
scorretti, scurrili o antisportivi.

 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.

 è assolutamente vietato lo scarroccio, nel corso della gara non arrecare intralcio alle 
operazioni di pesca degli altri concorrenti,  in caso di scarroccio involontario, evitare di 
ferrare con la propria l’ancora degli altri natanti.

 è consentito avere a bordo 2 canne a concorrente, la canna usata potrà essere  armata con un 
massimo di 3 ami privi di colorazione (che non sia quella di fabbricazione) o materiale 
aggiuntivo. La canna di riserva potrà essere armata ma, il terminale non potrà essere 
innescato. Non è consentita la riserva dei calamenti innescati.

 la lunghezza massima della canna non deve superare i metri 5 (nella sua totalità).
 la piombatura minima è di g 50 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.
 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 

dell’equipaggio.
 dopo il segnale di inizio gara e fino al termine della stessa con la consegna del pescato 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.
 Non è ammessa la detenzione di pesci che non abbiano raggiunto la prescritta misura 

minima. Il concorrente subirà la pena prevista se porterà alla pesatura pesce sotto misura.
 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.

Art.  5 - PESATURA DEL PESCATO:
Le operazioni di pesatura sarà effettuata presso il luogo del raduno con il sacchetto 
forato fornito dall’organizzazione, di seguito il pescato sarà svuotato in apposito 
recipiente per la verifica. Potranno assistere i concorrenti o i rappresentanti di questi.  



L’equipaggio che porterà alla pesatura pesci fuori misura,sarà retrocesso all’ultimo posto
con l’aggiunta di 5 (cinque) penalità. L’operazione, essendo pubblica  una volta 
registrata non potrà essere contestata. Verranno assegnati punti 1 ( uno ) per ogni 
grammo di peso del pescato ( 100 gr. = 100 punti ).

Art. 6 – CLASSIFICA:
la classifica sarà pubblicata ed esposta sul posto alla fine della pesatura del pescato, nel 
caso di parità di peso, prevale chi ha pescato un numero maggiore di pesci.

Art. 7 - PREMIAZIONI
La premiazione di giornata delle gare sarà effettuata sul luogo del raduno 30 minuti 
dall’esposizione delle classifiche, con medaglie di colore ORO al 1° class, ARGENTO 
al 2° class.  e  BRONZO al 3° class. Dall’importo delle iscrizioni, saranno detratte le 
spese  sostenute per il contributo di  €. 50,00(cinquanta/00)  per il Giudice di gara, le 
spese per l’organizzazione  e il contributo di €. 3 (tre) euro ad equipaggio per le 
premiazioni dei Campioni Provinciali  che la FIPSAS celebrerà nel mese di Gennaio 
2021. La rimanenza sarà utilizzata per la premiazione finale da farsi c/o un locale 
adeguato, offrendo tra l’atro un rinfresco.

Art. 8  - NORMA FEDERALE:
Per quanto non è espressamente previsto dal presente  Regolamento Particolare  si 
applicano le disposizioni contenute nella Circolare Normativa per l’anno in corso.

Art. 9 – RECLAMI:
Ai concorrenti è consentito sporgere  reclamo avverso la condotta di gara di altri 
concorrenti. I reclami dovranno essere preannunciati al G. di Gara  o Direttore di Gara 
nel momento della constatazione dell’infrazione (in ogni caso prima dell’inizio delle 
operazioni di controllo e pesatura del pescato) e formalizzati sull’apposito modulo entro 
15 minuti dal rientro nel luogo di raduno. Ogni reclamo potrà essere presentato da un 
solo concorrente e dovrà attenere ad un solo argomento. Non sono ammessi reclami 
successivi alle operazioni di pesatura attinenti al peso, in quanto le operazioni 
avvengono pubblicamente. I concorrenti hanno tempo  30 minuti dall’esposizione della 
classifiche per reclamare sulla stessa. Ogni concorrente che si faccia autore di un 
reclamo scritto, deve provarne il fondamento, per essere accolto, deve essere 
accompagnato dalla tassa per spese di giudizio pari a € 25.00. I reclami presentati oltre i 
termini previsti, non possono essere accettati, per  l’ora di presentazione, fa fede la 
consegna nelle mani del Direttore o del Giudice di Gara.  Segnalazioni verbali, da 
chiunque effettuate, non hanno alcun valore.

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.  L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA 
INDICATE  COMPORTERA’ AUTOMATICAMENTE LA  RETROCESSIONE 
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, le Società organizzatrici  e gli
Ufficiali 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.

Art.12 - 
UFFICIALI DI GARA: 

Giudice di Gara F.I.P.S.A.S.: Mario Dosio



Direttore di Gara: Stefano Palombi

Segretario: 

  

 

MODULO DI ISCRIZIONE

I sottoscritti

Cognome e Nome Indirizzo Cap Comune
Residenza

Pro Telefono Email N.  Tessera
Federale

appartenenti  alla  Società  _______________________________  cod.  Soc.  _______________  con  sede  in
______________________________________ prov. ______ cap ____________ confermano la loro partecipazione al
1 e 2 prova del CAMPIONATO PROVINCIALE CANNA DA NATANTE A COPPIE  del 1/3/2020 e 15/03/2020  . I
concorrenti  dichiarano di sollevare da qualsiasi responsabilità inerente alla partecipazione della gara,  la FIPSAS, il
Comitato di Settore, gli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori della manifestazione. 

Data ________________ Firma degli Atleti ______________________________

Firma degli Atleti ______________________________




