
PROGRAMMA 
  
IL TORNEO AMATORIALE DI PESCA SPORTIVA IN ACQUE MARITTIME “CON CANNA DA NATANTE” A COPPIE 
MARE 2018, aperta a tutti gli atleti non udenti.  
SEDE DELLA GARA: La gara si svolgerà a San Felice Circeo 
  
QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione è fissata in € 80,00 (settanta/00) a coppia. 
il versamento delle tasse di iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario:  
IBAN: IT39 B076 0115 3000 0008 7193 843 (BancoPosta) intestato a ASD ENS TERAMO con causale: 
Torneo Amatoriale – di pesca sportiva 2018 con canna da natante.  
  
TERMINE ISCRIZIONI: Entro e non oltre il 12 aprile 2018 alle ore 20 tramite e-mail: asdensteramo@fssi.it 

oppure spedire per posta a ASD ENS TERAMO Corso De Michetti n.1, 64100 Teramo accompagnate dalla 

copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione. 

 REGOLAMENTO PARTICOLARE 
Art. 1 Denominazione  
Torneo Amatoriale – a coppia – di pesca sportiva in acque esterne con canna da natante. 
  
Art. 2 Organizzazione  
La manifestazione si svolgerà quali siano le condizioni atmosferiche, salvo decisione San Felice Circeo. 
E’ pertanto obbligatorio comunicarci il vs numero di cellulare per potervi comunicare in tempo l’eventuale 
annullamento della gara.  
  
Art. 3 Partecipanti 
Alla gara sono ammessi tutti gli atleti sordi regolarmente tesserati alla F.S.S.I. e alla F.I.P.S.A.S. per l’anno in 
corso e le Società devono essere affiliate alla F.S.S.I. e alla F.I.P.S.A.S. I concorrenti devono gareggiare 
senza la protesi acustica, pena la retrocessione all’ultimo posto del settore. 
 
Art. 4 Campo gara  
La manifestazione si svolgerà nella fascia di mare del Golfo di San Felice Circeo. 
 
Art. 5 Imbarcazioni 
Saranno utilizzate apposite imbarcazioni sulle quali verranno suddivisi tutti i concorrenti sulle base delle 
vigenti norme sulla pesca sportiva e delle discipline amministrative per naviglio da diporto. 
  
Art. 6 Tasse di iscrizioni  
Le quote di iscrizione sono fissate in € 80,00 (settanta/00) a coppia 
il versamento delle tasse di iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario:  

IBAN: IT39 B076 0115 3000 0008 7193 843 (BancoPosta) intestato a ASD ENS TERAMO con 
causale: Torneo Amatoriale – di pesca sportiva 2018 con canna da natante.  

  
Art. 7 Inizio e termine della prova  
La gara si svolgerà con una durata di 4 ore (compreso il tempo per la rotazione) Premesso che la 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 dopo l’ancoraggio del natante. I turni devono essere n. 4 e di 
quaranta (40) minuti intervallati da cinque (5) minuti per l’effettuazione del cambio di postazione. 
L’inizio ed il termine di ogni turno verranno preavvisati con due minuti di anticipo mediante segnale visivo. 
  
Art. 8 Posto di gara 
Le imbarcazioni devono essere considerate come veri e propri settori. Al fine di porre gli Atleti nelle stesse 
condizioni di pesca, le imbarcazioni saranno idealmente divise in quattro parti. Tali divisione permetterà, 
con idonea rotazione, l’effettuazione dell’azione di pesca da parte di ogni Atleta su tutti i lati 



dell’imbarcazione. La numerazione sull’imbarcazione sarà effettuata in maniera continua ed in senso orario 
ponendo il numero 1 sulla destra della prora. 
La distanza minima fra un Atleta e l’altro può variare in base alla capienza delle imbarcazioni ed rapporto al 
numero dei partecipanti; in nessuno caso tale distanza può essere inferiore a 80 cm. 
 
Art. 9 Esche valide 
Oltre a quanto stabilito nell’art. 7.1.4, deve essere ricordato che sono consentite tutte le esche naturali con 
esclusione del pesce vivo. Eventuale pesce morto, usato come esca, deve essere preventivamente 
decapitato.  
Sono vietate le esche artificiali. 
  
Art. 10 Catture valide  
Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci di mare catturabili con le tecniche consentite dalle 
norme di gara, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge relative alle misure minime di cui all’allegata 
tabella e comunque non inferiori a 7 cm per tutte le specie non espressamente elencate nella tabella 
medesima. E’ prevista la preda tecnica vedi tabella (FIPSAS). 
Alle prede eccedenti i 1000 grammi verranno assegnati al massimo 1000 punti. 
AI FINI DELLA CLASSIFICA NON SONO VALIDI MOLLUSCHI, CROSTACEI, CEFALOPODI, SARDE E ACCIUGHE: 
 
Art. 11 Conservazione del pescato  
Durante la gara il pescato deve essere conservato bene in vista, in unico sacchetto trasparente, che potrà 
essere protetto esternamente da un rete a maglie larghe. Il pescato può essere bagnato, ma a fine gara 
deve essere consegnato pulito e sgocciolato dentro il sacchetto fornito dall’Organizzazione. 
  
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: 
*   Prendere posto nel natante, con assegnazione di posto del 1° turno a sorteggio e con spostamento ogni 
fine turno di ¼ dei concorrenti in modo tale da consentire a ciascuno la più omogenea rotazione incrociata 
nell’ambito del natante; 
*   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; 
*   Non esercitare la pesca al lancio (casting) e la pesca con recupero sistematico della lenza dato che sono 
vietate. E’ consentito lo “sbilanciamento pendolare” della lenza, purché ciò non avvenga in modo 
trasversale rispetto ad altri concorrenti, in quanto ciò sarebbe da considerarsi sconfinamento dal proprio 
posto di pesca; 
*   Il guadino non può essere ceduto o ricevuto in uso; il recupero del pesce allamato deve però essere 
eseguito dal concorrente che ha effettuato la cattura. Non è prevista nessun’altra forma di collaborazione; 
*   Dopo il segnale di inizio gara e fino al termine della stessa e la consegna del sacchetto con il pescato, il 
concorrente non può ricevere né prestare aiuto, avvicinarsi ad altro concorrente né da questi farsi 
avvicinare. Il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve 
preavvisare l’ispettore di bordo, lasciandogli il pescato, i contenitori, gli attrezzi; 
*   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, e pure in caso di abbandono prima del termine della 
gara; 
*   Il pescato, durante la gara, deve essere conservato bene in vista entro i contenitori; anche personali; i 
contenitori, purché trasparenti, possono essere protetti esternamente da una rete a maglie larghe; 
*   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; 



 *   E’ vietato la detenzione di pesci che abbiano raggiunto la prescritta misura minima. Il riconoscimento di 
specie dubbie e la misurazione dei pesci sono responsabilità dell’Atleta. 
Al termine della gara, l’ispettore di bordo procederà al 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 Atleta da lui controllato, l’Atleta stesso subirà una penalizzazione di 100 punti per ogni pesce 
non a norma; tali pesci saranno ammessi al peso. 
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 
effettuato con continuità; 
*   Una canna non può essere usata prima di aver chiuso e messo via quella utilizzata in precedenza. Le 
canne di riserva debbono essere chiuse, ma possono essere armate sino al moschettone. 
Non è consentita la riserva di calamenti innescati. La lunghezza massima delle canne non deve essere 
superiore a metri 5 (nella sua totalità); 
*   È ammesso soltanto l’uso di canne con mulinello, armate con un massimo di 3 ami privi di colorazione 
(che non siano quelle di fabbricazione) o materiale aggiuntivo con piombatura minima di gr.30. 
E’ vietato l’uso di galleggianti, anche piombati. La costruzione della lenza e l’uso dei piombi di qualsiasi 
foggia e colorazione solo liberi; 
*   è vietata la pasturazione individuale, salvo eventualmente quella collettiva preventiva 
dall’Organizzazione. 
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 acque, rifiuti di qualsiasi genere e natura. Il natante deve essere lascato 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 trasporti al più vicino posto di raccolta di Nettezza Urbana.  
E’ FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHE’ 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 Pesature 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 rappresentanti di questi. 
La pesatura è effettuata AL NETTO DEL SACCHETTO IN UN CONTENITORE FORATO FORNITO 
FALL’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 Punteggi e classifiche 
Sarà assegnato 1 (uno) punto per ogni grammo di pescato. 
La classifica individuale è sulla base dei punteggio effettuato conseguito da ciascun Atleta. A parità di 
punteggio ha priorità il maggior numero di catture, in caso di ulteriore parità si assegnerà la media delle 
penalità (es. Atleta con 1500 punti, penalità 1; due Atleti entrambi con 1200 punti e con lo stesso numero 
di prede, penalità 2,5 l’Atleta che segue in classifica, penalità, 4); in questo caso per l’assegnazione dei 
premi previsti verrà effettuato un sorteggio tra gli ex equo. Agli Atleti che non hanno effettuato catture è 
assegnato il piazzamento che si ottiene sommando i punteggi assegnabili, ma non assegnati diviso il 
numero degli Atleti non classificati, ivi compresi gli assenti ed  i retrocessi. Agli eventuali assenti è 
assegnato il piazzamento corrispondente al numero massimo di Atleti ammessi nel settore o sul natante, 
più uno. 
Le Coppie che verranno premiate saranno quelle che si aggiudicheranno il 1°-2° e 3° posto  
  


