TROFEO DI PESCA AI CEFALOPODI
MEMORIAL “COSIMO PICCINI”
PUNTA ALA (GR) - 28 NOVEMBRE 2021
REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE - La manifestazione sarà organizzata dalla ASD Marina di Punta Ala e dal KFC Kayak Fishing Club Italia in
memoria dell’amico pescatore “Cosimo Piccini”.
Art. 2 - PARTECIPANTI – Alla competizione sono ammessi pescatori con imbarcazioni o con Kayak monoposto a propulsione libera.
Art. 3- CAMPO DI GARA - La manifestazione si svolgerà nella fascia di mare antistante il porto di Punta Ala e piu’ precisamente
entro 1,2 NM miglia nautiche dalla punta di Punta Ala di coordinate 42°48'05.9"N 10°43'46.5"E (42.801627, 10.729595) . Eventuali
modifiche al campo gara saranno comunicate al momento del raduno. Per i Kayak e’ vietato allontanarsi a piu’ di un miglio dalla
costa. Tra I kayak dovranno sempre esserci almeno 30 metri di distanza.
Art. 4- dotazioni – Le imbarcazioni ed i kayak devono essere attrezzate con le dotazioni di sicurezza previste dalle normative vigenti.
E’ fatto obbligo per i concorrenti in kayak di munirsi di giubbotto di salvataggio idoneo al proprio peso (minimo di 50 KN) e a
norma delle vigenti disposizioni legislative. E’ obbligatorio lasciare il proprio numero al Giudice di Gara ed agli organizzatori,
iscriversi al gruppo chat whatsapp appositamente creato per la competizione. E’ consigliato l’ uso del vhf (canale 10) anche se non
obbligatorio per la partecipazione.
Art. 5 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni, dovranno pervenire via mail a fishingclubpuntaala@gmail.com o tramite whatsapp al
3516623219.
Il contributo di iscrizione, di 10€ per ogni partecipante dovrà essere accreditato presso la societa’ organizzatrice personalmente
o via bonifico. IBAN DE24100110012626606510. Il pranzo sociale si svolgerà al rientro ed avrà un costo di 15€ a persona.
LA CONFERMA DELL’ EFFETTUAZIONE DELLA COMPETIZIONE NEI GIORNI FISSATI AVVERRA’ ENTRO IL GIOVEDI’ ANTECEDENTE LA
MANIFESTAZIONE DOPO VERIFICA DELLE PREVISIONI METEOMARINE. EVENTUALI RINVII DI DATA VERRANNO COMUNICATI
CONTESTUALMENTE.
Art. 6 - OPERAZIONI PRELIMINARI E RADUNO – Come da protocollo di attuazione delle misure ANTI COVID previsto nelle gare di
pesca da Kayak, i concorrenti manterranno la distanza prevista di almeno 2 mt dagli altri, ritireranno il numero di gara, il
sacchetto per il pescato e l’ eventuale altro materiale dagli ispettori preposti dalla distribuzione con l’ uso obbligatorio della
mascherina. Sara’ presente una postazione con gel disinfettante utilizzabile prima e dopo la distribuzione. Le operazioni
preliminari saranno effettuate il giorno domenica 28 Novembre alle ore 08.00 presso il luogo di partenza di Punta Ala.
Le operazioni preliminari consisteranno:
 nella consegna dei numeri di gara estratti a sorte;

 nell’ ispezione dei mezzi e presentazione delle attrezzature da pesca;

I partecipanti che prendono parte alle manifestazioni dovranno essere presenti alle operazioni preliminari. Saranno considerati
assenti i concorrenti che non si presentano all’ora suddetta o che non abbiano provveduto a preannunciare il ritardato arrivo,
anche a mezzo telefono o fax.
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 nel gruppo whatsapp o affissione nel luogo del raduno.
Art. 7- 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; l’ inizio ed il termine della prove verrà preavvisato con 15 minuti di anticipo ed in
particolare la gara avrà inizio alle ore 08,30 circa e terminerà dopo 5h30min. Ne prima ne successivamente l’orario indicato le
lenze potranno essere a contatto con l’ acqua pena la squalifica dalla gara.
Art. 8 - PREDE VALIDE - Sono considerati validi, ai fini della classifica solamente i cefalopodi catturati secondo quanto stabilito nel
presente Regolamento e nel rispetto delle vigenti norme legislative sulle misure minime di legge. Non e’ valida la cattura di pesci
ed è obbligatorio pertanto l’immediato rilascio degli stessi usando le opportune cautele.
Art. 9 – ESCHE VALIDE - Sono ammesse solamente esche artificiali a corpo unico di qualsiasi tipo. La tecnica di pesca e’ libera.
Art. 10 - CONDOTTA DI GARA - Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, della Circolare Normativa del
corrente anno ed in particolare rispettare i protocolli sanitari e la distanza di sicurezza come da norme anti COVID19 . Sono tenuti
ad osservare inoltre le seguenti disposizioni:
1_ tenere un comportamento corretto nei confronti degli avversari, degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati dell’organizzazione
2_ sottoporsi al controllo preliminare prima dell’inizio della gara e ad eventuali successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di
Gara
3_ dopo il segnale di inizio gara e fino al termine della stessa e la consegna del sacchetto con il pescato, non si puo’ ricevere ne’
prestare aiuto, ne avvicinarsi ad altro concorrente ne’ da questi farsi avvicinare
5_ il pescato durante la gara deve essere ispezionabile dalla barca giuria
6_ al termine della competizione tutti i concorrenti dovranno radunarsi presso il punto di partenza, l’inosservanza di tale norma,
se non giustificata da cause di forza maggiore, comportera’ una penalizzazione
8_ la distanza minima tra le imbarcazioni e’ di 30 mt
10_ l'azione di pesca puo’ essere svolta con tre sistemi pescanti contemporaneamente, con un massimo di 4 artificiali in totale
11_ e’ ammesso l’uso di canne con mulinello e della lenza a mano nel rispetto delle regole relative ad ami e esche pescanti
12_ e’ consentita solamente la pesca con esche artificiali con massimo 4 artificiali a corpo unico a contatto con l’acqua
13_ e’ consentita la pesca da ancorati, in deriva ed a traina
14_ e’ consentito l’ uso di apparecchiature elettroniche quali ecoscandaglio, gps, smartphone e vhf.
15_ e’ fatto obbligo ad ogni concorrente di avvisare il giudice o il direttore di gara per qualsiasi inconveniente occorso a se stesso
o agli altri. E’ obbligatorio segnalare agli ufficiali di gara comportamenti scorretti dannosi in termini di sicurezza.
IL CONCORRENTE ALL’ ISCRIZIONE SI ASSUME LA RESPONSABILITA’ DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA DELL’ IMBARCAZIONE E DEL
KAYAK. QUALORA LE STESSE RISULTASSERO NON IDONEE, IL CONCORRENTE NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE.
L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’ AUTOMATICAMENTE LA SQUALIFICA CON CONSEGUENTE
PENALIZZAZIONE.
Art. 11 - PULIZIA DEL CAMPO DI GARA - Durante e/o al termine della manifestazione i concorrenti hanno l’obbligo di non
abbandonare o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e natura.
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. 12 – CONTEGGIO DEL PESCATO - Le operazioni di pesatura saranno effettuate presso il luogo di arrivo. 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. Il pescato può essere mantenuto vivo.
Art. 13 - SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICA - Le operazioni di conteggio saranno effettuate presso il luogo di arrivo. 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. Il pescato può
essere mantenuto vivo.
La Competizione si svolgera in una prova unica, la classifica consisterà pertanto nella somma dei punteggi (1 punto= 1 grammo)
acquisiti dai partecipanti nella manche. Sarà proclamato vincitore dell’ evento l’ atleta che avra’ il maggior punteggio. Sono valide
le seguenti specie:
Seppia e Calamaro quota libera fino al peso massimo totale di 5 kg consentiti a concorrente
Polpo massimo due esemplari per concorrente
Art. 14 - PREMIAZIONI - La premiazione della classifica finale verrà effettuata al termine delle operazioni di pesatura della
domenica, premierà:
1° Classificato: Medaglia d’oro.
2° Classificato: Medaglia d’argento.
3° Classificato: medaglia di bronzo.
Art. 15 - RESPONSABILITA’ - I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle persone e
alle cose. In particolare si devono tenere, sia durante la gara sia in transito, le opportune distanze di sicurezza da tratti
interessati da linee elettriche. L’autorita’ marittima, la FIPSAS, la società organizzatrice, gli Ufficiali di Gara e gli Ispettori sono
esonerati da ogni e qualsiasi responsabilita’ 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.
Partecipando alla manifestazione ed accettando il regolamento, i concorrenti autocertificano di non essere sottoposti alla misura
della quarantena ovvero di non essere positivi al COVID-19.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Domenica 28 Novembre

Ore 08.00 raduno e briefing
Ore 08,30 inizio gara
Ore 14,00 termine gara
Ore 14,30 rinfresco e premiazione

NOTIZIE UTILI FORNITE DALL’ORGANIZZAZIONE:
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE
Fishing Club Marina di Punta Ala ASD
email: fishingclubpuntaala@gmail.com
cell: 3516623219

MODULO ISCRIZIONE
Il sottoscritto _______________________________________________________ nato il ______________
Cellulare _______________________________ E-Mail _______________________________________________
Conferma la propria partecipazione al trofeo nazionale di pesca ai cefalopodi “Memorial Cosimo Piccini” che si effettuera’ a Punta
Ala (GR) il 28 Novembre 2021. Dichiara inoltre di sollevare da ogni responsabilita’ inerente alla partecipazione della gara la gli
Ufficiali di Gara e gli Organizzatori della manifestazione. Si impegna altresì a partecipare a tutta l’attività in programma rispettando
scrupolosamente tutte le disposizioni ed, in particolare, quelle contenute nel Regolamento Particolare della Manifestazione.
Data e Firma
______________________________________________
Compilare in stampatello modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo e inviarlo tramite whatsapp al numero
3516623219 o per email a fishingclubpuntaala@gmail.com.

