COMITATO PROVINCIALE F.I.P.S.A.S.

DI LATINA
Selettiva Provinciale di Traina Costiera
14 e 15 Settembre 2019
Cmpo gara: San Felice Circeo
La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, Comitato Provinciale di Latina, indice
la prima selettiva provinciale di traina costiera, nei giorni 14 e 15 Settembre .
PARTECIPANTI:
I concorrenti dovranno:
- avere la Tessera Federale in corso di validità;
- avere la Tessera Atleta valida per l’anno in corso;
- essere iscritti a Società regolarmente affiliate alla FIPSAS.
Gli Atleti tra 14-18 anni che volessero prendere parte a questa Manifestazione dovranno essere
autorizzati da chi esercita la patria potestà.
Tutti i documenti descritti dovranno, a richiesta, essere mostrati agli Ufficiali di Gara.
CAMPO DI GARA:
la gara si svolgerà entro le 3 (trè) miglia nautiche dalla costa antistante la località di San Felice
Circeo. Il campo di gara verrà descritto e consegnato in copia di carta nautica durante il Briefing
Comandanti.
OPERAZIONI PREIMINARI E VERIFICA DELLE ATTREZZATURE:
Le operazioni preliminari saranno effettuate il giorno 14 giugno 2013. Tutti i partecipanti dovranno
trovarsi a disposizione del Giudice e del Direttore di Gara presso il luogo che sarà comunicato dalla
Sezione Provinciale nel Programma della Manifestazione.
Le operazioni preliminari consisteranno:
- nella verifica della posizione federale dei partecipanti;
- nella consegna del materiale di gara;
- nel sorteggio degli ispettori di bordo a cui dovranno essere assegnati dei pettorali per
contraddistinguerli dal resto dell’equipaggio;
- nel sorteggio di eventuali Unità da diporto messe a disposizione dagli Organizzatori;
- nel controllo e punzonatura delle attrezzature da pesca;
- nella dichiarazione, da parte del Comandante dell’equipaggio o altro componente lo stesso,
con la quale si attesti che l’imbarcazione utilizzata per la Manifestazione è in regola con le
vigenti leggi;
- nella riunione dei Comandanti, ispettori e Skipper (briefing).
RADUNO DEI CONCORRENTI:
Tutti i concorrenti dovranno trovarsi, a disposizione del Direttore di Gara, nel posto e all’orario
stabilito dall’Organizzazione. In caso di condizioni meteo/marine 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 Giudice e del Direttore di Gara.
INIZIO E TERMINE DELLE PROVE:
La competizione ha inizio alle ore 7.30 e termina alle ore 13.00 del giorno 15 Settembre 2013.
All’orario indicato, tutti i concorrenti dovranno essere presenti presso la base logistica indicata dalla
Sezione Provinciale per eventuali comunicazioni e variazioni in ordine allo svolgimento delle
prove. Effettuato l’appello radio dei concorrenti, la Barca Giuria darà inizio all’avvicinamento al

Campo Gara. Il raduno per la partenza avverrà all’orario indicato nel programma della
manifestazione circa il punto convenuto e, dopo l’ultimo appello concorrenti, la Direzione darà lo
start ufficiale alla gara. L’avviso di fine gara verrà dato dalla Direzione di Gara alla scadenza del
termine previsto , da quel momento le singole imbarcazioni dovranno iniziare il rientro in porto. Il
pesce già ferrato al segnale di fine prova è considerato valido se recuperato immediatamente con
azione continua e comunque per un tempo non superiore a minuti 15 (quindici) dall’orario di fine
gara.
PESCI VALIDI:
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 2013.
Comunque, la misura minima di cattura è di 20 cm. 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.
ATTREZZATURE:
Ogni equipaggio potrà avere a bordo un massimo di 7 (sette) attrezzature da pesca (canna, mulinello
e lenza) preventivamente punzonate, delle quali solo 5 (cinque) potranno essere messe in pesca
contemporaneamente. Inoltre:
- è consentito piombare le lenze;
- l’eventuale interscambio delle attrezzature potrà avvenire esclusivamente tra quelle
punzonate;
- non sono ammesse lenze a mano né tanto meno il recupero a mano della lenza o del
terminale;
- è vietato quindi l’uso del monel;
- la canna e il mulinello devono essere conformi all’etica sportiva e alle consuetudini;
- è consentito soltanto l’uso di ami singoli semplici;
- è consentito l’uso di affondatori idrodinamici (stim, planer deep, etc.) alla sola condizione
che essi siano rimovibili dalla struttura da pesca per consentire il recupero della lenza e del
terminale, esclusivamente con canna e mulinello;
- non è consentito l’uso di affondatori manuali ed elettrici;
- gli artificiali dovranno essere dotati di un solo amo a singola punta.
L’amo, se posizionato di coda, potrà superare la gonna dell’artificiale (Kona-octopus, etc.) per una
lunghezza pari all’amo stesso. Per i minnows, l’amo, comunque posizionato, potrà superare il
termine della coda di una lunghezza pari all’amo stesso (2 anelli max di congiungimento standard
esclusi). Se l’amo è posizionato al centro o superiormente, è consentito l’utilizzo di assist hook con
o senza anellino spaccato o chiuso (Split ring o solid ring) purché l’amo non superi la coda
dell’artificiale di una misura pari alla sua lunghezza. Le singole lenze devono essere munite di una
sola esca e nulla potrà essere applicato sia superiormente che inferiormente ad essa.
ESCHE:
In tutte le gare è vietata qualsiasi forma di pasturazione o di pesca con il vivo.
È consentito esclusivamente l’uso di esche artificiali (piume, cucchiaini, minnows, polipi, etc.) di
qualsiasi forma o colore.
Le lenze possono essere armate con una sola esca; non è consentito applicare alcun tipo di richiamo
superiormente o inferiormente all’esca.
È vietato l’uso della cotenna di maiale e di quelle esche, ancorché munite di amo, che consentano la
cattura di prede per imbrigliamento (matassine, calzette o similari).

CONDOTTA DI GARA:
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e per quanto in esse non
previsto, dovrà farsi riferimento a quanto disposto dalla 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;
- le imbarcazioni devono essere dotate di apparato ricetrasmittente omologato per
comunicazioni mare-terra e specificatamente di apparecchiatura elettronica GPS atta a
stabilire il punto nave in qualsiasi momento;
- durante la gara gli enti organizzatori saranno in continuo ascolto sui canali (VHF e/o CB)
che verranno comunicati dagli organizzatori; vige pertanto l’obbligo di ascolto radio, sui
canali prestabiliti, da parte di tutti gli equipaggi partecipanti alla manifestazione;
- per tutta la durata della gara, le imbarcazioni dovranno portare, ben visibile sulla fiancata di
dritta, il numero di gara fornito dall’organizzazione;
- il pescatore deve ferrare, combattere e portare la preda al raffio o al retino senza l’aiuto di
altra persona che non sia un componente dell’equipaggio;
- è consentito l’uso di cinture a bretelle o a reni; tale cintura può essere collegata al mulinello,
ma a nessun punto barca;
- si possono usare pancere da combattimento dotate di punto di appoggio per la canna.
L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SIPRA RIPORTATE COMPORTERA’
AUTOMATICAMENTE LA SQUALIFICA DELL’EQUIPAGGIO CON CONSEGUENTE
PENALIZZAZIONE

PESATURA DEL PESCATO:
Le operazioni di pesatura saranno effettuate nel luogo ed all’orario stabilito dagli organizzatori.
Potranno assistere i concorrenti o i rappresentanti di questi. La contestazione su eventuali errori di
pesatura dovrà essere effettuata nell’attimo in cui viene pesato il pescato.
PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE AL PESCATO:
Ad ogni tipo di pesce valido verranno assegnati 100 (cento) punti a pesce ed 1 (uno) punto a
grammo. L’eventuale cattura di pesci in regime di protezione comporterà l’immediato rilascio con
le modalità e cautele previste per le altre discipline.

