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Ai Presidenti Provinciali FIPSAS 

Alla Società Organizzatrice 
Al Giudice di Gara 
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Oggetto:  7° Campionato Italiano di Light Drifting 2019 

Marina Romea (RA) -  13- 14 Luglio 2019 
 
 
 

Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Campionato Italiano in 
oggetto, redatto dal Comitato di Settore Pesca di Superficie, con all’interno inserito il modulo di 
iscrizione per la partecipazione allo stesso. 
 

Nell’augurare alla manifestazione il massimo successo, si coglie l’occasione per porgere 
cordiali saluti. 
 
 
 
 

F.to 

Il Segretario Generale 
Pasqualino Zuccarello 

 

 



 

CIPS              CONI      CMAS 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 

Viale Tiziano 70 – 00196 Roma 

SETTORE PESCA DI SUPERFICIE 

7° CAMPIONATO ITALIANO DI LIGHT DRIFTING 2019 

Ravenna, 13 – 14 Luglio 2019 

R E G O L A M E N T O    P A R T I C O L A R E 

Art. 1 - DENOMINAZIONE - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice 
il 7° Campionato Italiano di Light Drifting che si svolgerà a Ravenna. 

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Per l’organizzazione della manifestazione la Federazione si 
avvale della collaborazione della Associazione Provinciale di Ravenna e della Società Ravenna 
Fishing Club Associazione Sportiva Dilettantistica. Compete alla Società organizzatrice 
richiedere ed ottenere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle gare. La FIPSAS è 
sollevata da ogni qualsiasi responsabilità organizzativa. 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 ed accettare le 
norme contenute nelle Carte Federali sopracitate. 

Art. 3 - PARTECIPANTI –  
Al campionato sono ammessi 40 equipaggi. Il Campionato si svolgerà in una prova. Gli 
equipaggi partecipanti devono essere formati da due concorrenti anche appartenenti a Società 
diverse; in addizione ai concorrenti sarà prevista una riserva, anche di terza Società che 
fungerà da Ispettore di bordo su un’altra imbarcazione concorrente. 
Nel caso che il numero di equipaggi iscritti superi il numero di ammessi, farà fede la data di 
arrivo del modulo di iscrizione pervenuto alla FIPSAS - Settore Acque Marittime. 
Tutti i concorrenti devono essere tesserati alla FIPSAS ed iscritti a Società affiliate alla stessa. I 
concorrenti devono avere la Tessera Federale e la Tessera Atleta valide per l'anno in 
corso da presentare a richiesta degli Ufficiali di gara. E' fatto divieto ai tesserati di 
pubblicizzare l'immagine di Associazioni non riconosciute dal CONI ed è in ogni caso vietato, 
senza la preventiva autorizzazione della FIPSAS, indossare divise o mostrare quant'altro 
riflettente la suddetta immagine. 

Art. 4 - CAMPO DI GARA - La manifestazione si svolgerà nella fascia di mare antistante 
Ravenna. 

Art. 5 - IMBARCAZIONI - Sarà utilizzata una imbarcazione per ciascuno degli equipaggi. 

Art. 6 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni, da compilarsi sul modulo specifico, dovranno pervenire, 
tramite la Sezione Provinciale di appartenenza alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e 
Attività Subacquee - Settore Pesca di Superficie e-mail pesca.superficie@fipsas.it ed alla 
Società organizzatrice entro e non oltre il giorno 5 luglio 2019. 
LA CONFERMA DELL’EFFETTUAZIONE DELLA COMPETIZIONE NEI GIORNI FISSATI 
AVVERRA’ ENTRO IL GIORNO 8 LUGLIO, DOPO VERIFICA DELLE PREVISIONI 
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METEOMARINE. EVENTUALI RINVII DI DATA VERRANNO COMUNICATI 
CONTESTUALMENTE. 
Il contributo d’iscrizione è fissato in Euro 50,00 (cinquanta/00). Nella quota di iscrizione non 
è compreso né il noleggio dell’imbarcazione (vedi nota nella logistica) né la pastura e le 
esche. 

Art. 7 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari saranno effettuate sabato 13 
Luglio 2019. Tutti i partecipanti dovranno trovarsi alle ore 16,00 a disposizione della Direzione 
Gara presso il Circolo Nautico Marina Romea a Marina Romea/Ravenna. 
Le operazioni preliminari consisteranno: 

nella verifica della posizione federale dei partecipanti; 

nella consegna del materiale di gara; 

nella presentazione delle attrezzature da pesca (canna, mulinello e lenza) montate; 

nella applicazione a ciascuna attrezzatura di un contrassegno inamovibile numerato da 1 a 5; 

nel sorteggio degli Ispettori di bordo. 
Gli equipaggi che prendono parte alle manifestazioni dovranno essere presenti alle operazioni 
preliminari, pena l’esclusione dalla gara, anche con l’imbarcazione e questo sia che sia la 
propria, sia che non lo sia. Saranno considerati assenti i concorrenti che non si presenteranno 
all’ora suddetta, o che non abbiano provveduto a preannunciare il ritardato arrivo, anche a 
mezzo telefono o fax. 
 
Art. 8 - RADUNO DEI CONCORRENTI - Art. 8 - RADUNO DEI CONCORRENTI –  
Tutti i concorrenti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara alle ore 6,30 di 
domenica 14 Luglio 2019 presso il porto turistico Circolo Nautico Marina Romea.  
In caso di condizioni meteomarine avverse, l’orario per il raduno dei concorrenti potrà subire 
rinvii nell’arco della giornata. La comunicazione dovrà avvenire mediante avviso scritto e affisso 
nel luogo del raduno da parte del Direttore di Gara. La comunicazione dovrà contenere la nuova 
località di raduno, il giorno e l’ora. La stessa, dal momento della sua affissione, diventerà parte 
integrante del Regolamento, che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione sono tenuti a 
conoscere ed osservare. 
Art. 9 - INIZIO E TERMINE DELLE PROVE - Premesso che ogni gara ha inizio al momento 
fissato per il raduno dei concorrenti e termina dopo la cerimonia di premiazione, il segnale 
d’inizio delle singole prove verrà dato 15 minuti dopo l’ancoraggio dei natanti. L’inizio ed il 
termine della prova verrà preavvisato con due minuti di anticipo. 

Art. 10 - VALIDITA’ DELLE PROVE - Il Campionato Italiano si svolgerà in una prova che avrà 
la durata massima di 6 ore effettive di pesca decorrenti dal momento in cui il Direttore di Gara 
darà il via. Trascorse le 6 ore, le imbarcazioni dovranno rientrare in porto nel più breve tempo 
possibile. In funzione delle condizioni meteo-marine o della allocazione del campo di gara. In 
sede di briefing il Giudice di Gara potrà ridurre la durata della gara che non dovrà comunque 
essere inferiore a 4 ore. 
In caso di sospensione della prova, decisa dal Giudice di Gara e comunicata via radio dal 
Direttore di Gara, la stessa sarà ritenuta valida se sarà trascorso almeno la metà del tempo 
previsto per la sua durata. 

Art. 11 - PREDE VALIDE - Sono considerati validi, ai fini della classifica, i pesci catturati 
secondo quanto stabilito nel presente Regolamento e nel rispetto delle vigenti norme legislative 
sulle misure minime e sugli eventuali periodi di divieto e da quanto previsto nella Tabella 
Federale allegata alla Circ. Normativa 2019. Comunque la misura minima di cattura è di cm 
20. Non è valida la cattura di pesci in regime di protezione (Tonno rosso, Pesce spada, Aguglia 
imperiale) né di pesci di alcuna caratteristica sportiva o da salvaguardare (es. pesci luna, 
mante, razze, elasmobranchi, etc.); è obbligatorio pertanto l’immediato rilascio degli stessi 
usando le opportune cautele. 



Art. 12 - 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: 

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

b) sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare prima dell’inizio della gara e ad eventuali 
successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara; 

c) la classe di lenza prescelta è 12 libbre; 
d) dopo il segnale di inizio gara e fino al termine della stessa e la consegna del sacchetto 

con il pescato, l'equipaggio non può ricevere né prestare aiuto, ne avvicinarsi ad altro 
equipaggio né da questi farsi avvicinare; 

e) pasture e esche sono consentite sino a un massimo di 50 kg a imbarcazione; 
f) ogni equipaggio può dotarsi di un massimo di 5 (cinque) attrezzature da pesca 

preventivamente punzonate e numerate. E’ consentita la sostituzione di attrezzature già 
punzonate purché ciò avvenga entro i termini di tempo stabiliti per le operazioni 
preliminari. In tal caso l’equipaggio dovrà riconsegnare le attrezzature già punzonate per 
la rimozione dei contrassegni. Non è consentito detenere a bordo altre attrezzature da 
pesca; 

g) durante l’attività di pesca i due concorrenti potranno utilizzare contemporaneamente un 
massimo di 4 attrezzature da pesca (canne, mulinelli, lenze, ecc.); 

h) non sono ammesse lenze a mano; 
i) a fine gara il pescato verrà raccolto nel modo preventivamente indicato dall’Ispettore di 

bordo; è fatto obbligo di consegnare il sacchetto anche se vuoto; 
j) il pescato può essere bagnato, ma a fine gara deve essere consegnato sgocciolato e 

pulito entro il sacchetto forato fornito dall’organizzazione. In condizioni di particolare 
pescosità potranno essere previste norme aggiuntive per la conservazione del pescato; 

k) gli Ispettori di bordo hanno l’obbligo di: 1) registrare ogni pesce catturato per essere in 
grado in qualsiasi momento, su richiesta della direzione di gara, di comunicare alla 
stessa l’andamento delle catture; 2) assicurarsi che vengano rispettate tutte le norme di 
comportamento previste dalla presente Circolare normativa e dal Regolamento 
particolare. 

l) Al termine della gara, l’ispettore di bordo procederà a un successivo 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, l’Ispettore di 
bordo notificasse loro segnalazioni in merito a pesci sotto misura o di specie non 
ammessa alla cattura di un equipaggio da lui controllato, l’equipaggio stesso subirà una 
penalizzazione di 100 punti per ogni pesce non a norma; tali pesci non saranno ammessi 
al peso. 

L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’ 
AUTOMATICAMENTE LA SQUALIFICA CON CONSEGUENTE PENALIZZAZIONE. 

Art. 13 - 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 del concorrente. 



Art. 14 - PESATURA DEL PESCATO - Le operazioni di pesatura saranno effettuate presso il 
luogo del raduno trascorsi 30’ dall’attracco in banchina del natante. 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. 

Art. 15 - SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICHE - Sarà assegnato 1 (uno) punto per ogni 
grammo di pescato. 
L’equipaggio primo classificato si aggiudica il titolo di CAMPIONE D’ITALIA di LIGHT 
DRIFTING  2019. 
 
Art. 16 - PREMIAZIONI - La premiazione della giornata di gara e della classifica finale verrà 
effettuata alla fine delle operazioni di pesatura in luogo che sarà comunicato dagli organizzatori. 

1° Equipaggio Classificato:  Trofeo, medaglia, maglia e titolo di Campione d'Italia di Light 
Drifting 2019; 

2° Equipaggio Classificato:  Trofeo e medaglia; 
3° Equipaggio Classificato:  Trofeo e medaglia. 

Art. 17 - RECLAMI - Tutti gli Atleti iscritti alla gara hanno facoltà di presentare reclamo Il 
giudizio del G. d. G. 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 Atleta 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. Qualsiasi reclamo, per essere 
ricevuto, deve essere accompagnato dalla tassa per spese di giudizio. L'ammontare di detta 
tassa è di € 25,00. 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 dei 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’Atleta 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. 

Art. 18 - UFFICIALI DI GARA - Sono Ufficiali di Gara: 

Giudice di Gara Merlo Edmondo 
Direttore di Gara:  Fabri Fabrizio 
Segretario di Gara:  Massaroli Paola 

Art. 19 - 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 Presidente 



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. 20 - 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. 

Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive 
Antidoping attuative del Programma Mondiale Antidoping WADA. 
La normativa Antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito 
CONI (www.coni.it) ai link antidoping. 
 



 

CIPS              CONI      CMAS 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 

Viale Tiziano 70 – 00196 Roma 

SETTORE PESCA DI SUPERFICIE 

7° CAMPIONATO ITALIANO DI LIGHT DRIFTING 2019 

Marina Romea (RA), 14 Luglio 2019 

MODULO ISCRIZIONE 

L’Associazione _________________________________________________ cod. Soc. _____________ 
 

con sede in ___________________________Prov._________tel. ______ /_______________________  
 
Email________________________________________ 
 
Iscrive al 7° Campionato Italiano di Light Drifting 2019 che si svolgerà a Ravenna il 14 luglio 2019 
secondo le norme della Circolare Normativa vigente e del Regolamento Ufficiale della manifestazione il 
seguente equipaggio che parteciperà con l’imbarcazione: 
 

 di proprietà nome _______________________ modello ______________ matricola ___________ 
 

 noleggio nome _______________________ modello ______________ matricola ___________ 
 

Skipper ______________________________  Tess. Federale / Agonistica________________________ 
 

1 (C.Equip) ____________________________ Tess. Federale / Agonistica_______________________ 
 

2 ____________________________________ Tess. Federale / Agonistica_______________________ 
 

3 ____________________________________ Tess. Federale / Agonistica_______________________ 
 
Dichiara inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla partecipazione alla manifestazione la 
FIPSAS, gli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori del suddetto Campionato. 
 
Data ______________________  Il Capo Equipaggio ____________________________ 
 
Il sottoscritto Presidente della Società dichiara che gli atleti sono in possesso di valido certificato attestante lo stato 
di Buona Salute (DM 28/2/83) depositato agli atti della Società medesima. 
 
Il Presidente della Società                              Presidente Associazione Provinciale FIPSAS 
 
 _____________________                                                             ____________________________________ 

     

Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo ed inviarlo, tramite 
l’Associazione Provinciale competente, alla FIPSAS Settore Pesca di Superficie - entro il 5 luglio 2019, 
all’indirizzo di posta elettronica pesca.superficie@fipsas.it Copia della presente scheda dovrà essere 
inviata anche all’Associazione organizzatrice unitamente al contributo di iscrizione di € 50,00  
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 
Sabato 13 Luglio 2019 
  Ore 10,00 – 16,00 arrivo partecipanti ed operazioni preliminari                  

c/o Circolo Nautico Marina Romea a Marina Romea - Ravenna.  
 Ore 17,00 – 18,00 briefing Comandanti, Ispettori di bordo e relativi 

sorteggi. 
                                          Ore 18,00 – 19,30 presentazione squadre e buffet di benvenuto. 
 
Domenica 14 Luglio 2019 Ore 06,30 raduno equipaggi c/o Circolo Nautico Marina Romea. 
 Ore 07,00 imbarco equipaggi ed uscita dal Porto. 
 Ore 07,30 partenza per avvicinamento campo gara. 
 Ore 08,30 inizio gara. 
 Ore 14,30 termine gara. 
 Ore 16,30 operazioni di pesatura, controllo e verifica risultati di gara 

ed esposizione della classifica finale. 
 Ore 18,30 premiazione ufficiale e proclamazione dell’Equipaggio 

Campione d’Italia di Light Drifting 2019” 
 

NOTIZIE UTILI FORNITE DALL’ORGANIZZAZIONE: 
 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE 
 
Ravenna Fishing Club a.s.d. – Viale Copernico, 8   48124   Ravenna  
Tel. 335 428482 - Tel. 348 8702669 – email info@ravennafishingclub.it 
 
PRESIDENTE - FABRIZIO FABBRI cell. 335 428482 
 
SEGRETARIO – PAOLA MASSAROLI cell. 348 8702669 
 
GIUDICE DI GARA – MERLO EDMONDO  
 
DIRETTORE DI GARA – FABRIZIO FABBRI 
 
SEGRETARIO DI GARA – PAOLA MASSAROLI 
 
COORDINATE BANCARIE RAVENNA FISHING CLUB a.s.d. 
Iban: IT76Y0623013106000030046509  
Intestato a Ravenna Fishing Club a.s.d. 
 
- Costo Imbarcazioni fornite dall’Organizzazione: 
         150 €/giorno compreso carburante 

Prenotazione imbarcazioni: 

- Cauzione di 150€ su IBAN Ravenna Fishing Club a.s.d.  

Ospedale e Pronto Soccorso più vicino: 

Ospedale Santa Maria delle Croci Ravenna  

Negozio di pesca convenzionato:  

Ravaglia Claudio  

Via Foro Boario,69/A 48022 Lugo (RA)              
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